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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
15 ml

INGREDIENTI

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della 
scienza e della natura:
• ALGHE DI BRETAGNA: donano lucentezza alla pelle, hanno proprietà de-
tossinanti, stimolano la produzione di collagene, potentissima azione anti-
rughe;
• COLLAGENE (MARINO): azione compattante e tonificante;
• ACIDO IALURONICO: azione idratante, rende la pelle elastica;
• NIACINAMIDE (VIT. B3 O PP): azione anti - age, antiossidante, riequilibran-
te, per una pelle più radiosa;
• CBD CRISTALLI;
• ESTRATTO DI MORA: antibatterico, antiossidante, protegge la pelle dai 
danni;
• UVA TÈ VERDE: alto potere purificante e astringente;

MODO D’ USO

Studiata per pelli stanche che hanno perso tonicità, coniuga l’ azione anti - age 
ad un marcato effetto lifting. Dopo l’ applicazione la pelle risulterà perfettamen-
te compatta e ringiovanita. Applicare uno strato generoso di maschera sulla pel-
le detersa e asciutta, su tutto il viso, il collo e il décolleté. Lasciare in posa per 15 
minuti; rimuovere con un dischetto di cotone inumidito. Utilizzare da una a tre 
volte alla settimana. Può anche essere utilizzata quotidianamente per 7 giorni 
per ottenere un intenso effetto super - perfezionatore.

INDICAZIONI
Maschera specifica area viso e decoltè, effetto lifting immediato. Texture fresca 

in gel, due volte più concentrata in attivi tensori rimodellanti. La texture è arric-
chita con attivi biotecnologici, per un effetto liftantee rassodante immediato, e 
con pigmenti madre perla per un effetto “bella pelle” istantaneo. 
Ridinamizza e distende la rughe da rilassamento.
Non contiene Parabeni, Petrolati.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna (a parte su soggetti allergici a qualche componente).

ASPETTO: emulsione di media densità;
ODORE: caratteristico delicato.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservareil prodotto in ambienti asciutti, 
lontano da fonti di luce e calore, non superiori a 28° C e inferiore ai -5° C.



FACE MASK 
LIFTING EXPRESS



FA
C

E 
M

A
SK

LI
FT

IN
G

 E
X

P
R

ES
S

100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
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WHAT IT IS

Specific mask for face and décolleté area, immediate lifting effect. Fresh gel tex-
ture, twice as concentrated in active remodeling tensors. The texture is enriched 
with biotechnological active ingredients, for an immediate lifting and firming 
effect, and with mother of pearl pigments for an instant “beautiful skin” effect.
Re dynamizes and relaxes relaxation wrinkles.
It does not contain Parabens, Petrolati.

BENEFITS

A unique association of ultra performing active ingredients, a synergy of the 
best of science and nature:

• BRITTANY ALGAE: they give shine to the skin, have detoxifying properties, 
stimulate the production of collagen, a very powerful anti wrinkle action;
• COLLAGEN (MARINE): compacting and toning action;
• HYALURONIC ACID: moisturizing action, makes the skin supple;
• NIACINAMIDE (VIT. B3 OR PP): anti aging, antioxidant, rebalancing action 
for a more radiant skin;
• CBD CRYSTALS;
• BLACKBERRY EXTRACT: antibacterial, antioxidant, protects the skin from 
damage;
• UVA GREEN TEA: high purifying and astringent power.

WHEN TO USE

Designed for tired skin that has lost tone, it combines anti aging action with a 
marked lifting effect. After application, the skin will be perfectly compact and 

rejuvenated.

HOW TO USE

Apply a generous layer of the mask on cleansed and dry skin, all over the face, 
neck and décolleté.
Leave on for 15 minutes. Remove with a moistened cotton pad.
Use one to three times a week. It can also be used daily for 7 days to achieve an 
intense super perfecting effect.
Content: 15 ml

Appearance: medium density emulsion;
Odor: delicate characteristic.
 
HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry place, away from sources 
of light and heat, not higher than 28 ° C and lower than -5 ° C.


