
Maschera

Detox senza  
risciacquo

PRINCIPI ATTIVI

1 — Estratto di Cellule staminali della mela, aiuta le cellule 
staminali della pelle a mantenere la loro capacità rigenerativa. 
Ritarda l’invecchiamento cutaneo e riduce le rughe.

2 — Acido ialuronico ad alto peso molecolare, polimero naturale 
con elevatissima affinità per l’acqua, forma un film elastico 
che contribuisce a mantenere le proprietà della pelle giovane 
e sana.

3 — Acido ialuronico a basso peso molecolare, grazie alle ridotte  
dimensioni, penetra nella pelle aumentandone il contenuto  
di acido ialuronico. Migliora l’elasticità e riduce le rughe.

4 — N-Acetilglucosamina, saccaride naturale precursore  
dell’acido ialuronico, aiuta la pelle a mantenere la naturale 
elasticità ed idratazione.

5 — Pantenolo, precursore della vitamina B5, idrata in profondità 
la pelle e ha un effetto lenitivo.

6 — Eritritolo, prodotto naturale ottenuto dalla fermentazione 
dei carboidrati, aumenta il livello di idratazione cutaneo.

7 — Estratto d’uva rossa, è un prodotto ottenuto da vinacce 
fresche di uva rossa, selezionate tra le più ricche in biofenoli 
e provenienti da agricoltura biologica certificata. Grazie 
all’elevato potere antiossidante è un potente antiradicalico, 
protegge dallo stress ossidativo e aiuta a prevenire il foto 
invecchiamento.

8 — Estratto di frutti di olivo, è un prodotto ottenuto da olive 
fresche, selezionate tra le più ricche in biofenoli e provenienti 
da agricoltura biologica certificata. Grazie all’elevato contenuto 
di Idrossitirosolo assicura un elevato potere antiossidante  
e quindi aiuta a contrastare i danni causati dai radicali liberi.

9 —Estratti di Elicriso e Margherita, stimolano il sistema 
di detossificazione cutaneo, prevengono la formazione di 
macchie scure e donano un colorito più luminoso ed uniforme 
alla pelle.

10 — Acido Fitico, antiossidante naturale che si trova in molti 
alimenti di origine vegetale. Aiuta a prevenire le macchie cutanee.

INGREDIENTS

Aqua, Glycerin, Propanediol, Sodium alginate, Erythritol, 
Hydrolized Grape Fruit Skin (da coltivazione biologica), 
Hydrolyzed olive fruit (da coltivazione biologica), Acetyl 
glucosamine, Creatine, Panthenol, Sodium PCA, Polyglyceryl-4 
caprate, Polyglyceryl-6 caprylate, Arginine, Zea mays oil, Phytic 
acid, Malus domestica fruit cell culture extract, Allantoin,  
Bellis perennis flower extract, Helichrysum italicum extract, 
Sodium hyaluronate, Citric acid, Hydrolized Hyaluronic Acid, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Ricinus communis seed 
oil, Cymbopogon martini herb oil, Rosmarinus officinalis 
leaf oil, Xanthan gum, Geraniol, Copaifera reticulata balsam 
oil, Coriandrum sativum fruit oil, Eucalyptus globulus oil, 
Guaiazulene, Juniperus mexicana wood oil, Lavandula hybrida 
oil, Melissa officinalis leaf oil, Myristica fragrans fruit oil 
(nutmeg), Origanum majorana leaf oil, Pelargonium graveolens 
oil, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Linalool, Thymus 
vulgaris leaf oil, Usnea barbata extract, Citral, Limonene, 
Phospholipids, Amyris balsamifera bark oil, Artemisia herba-
alba flower extract, Elettaria cardamomum seed oil, Jasminum 
officinale extract, Mentha piperita oil, Ocimum basilicum oil, 
Rosa centifolia flower extract, Salvia officinalis oil, Citronellol, 
Beta-carotene.

Dall’estratto di cellule staminali di mela nasce la maschera 
Jolì, che favorisce l’aumento del livello di idratazione ed 
elasticità della pelle. I benefici degli estratti d’uva rossa e 
olivo, da agricolture biologiche certificate, proteggono dallo 
stress ossidativo e contrastano i danni causati dai radicali 
liberi. 

Gel fluido dalla texture leggera, ad assorbimento rapido.

COME SI USA

Applicare la sera su viso e collo puliti. Distribuire in modo 
uniforme, lasciare asciugare e tenere in posa tutta la notte.  
Al mattino lavare il viso come d’abitudine.


