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MY SHOPPING

La Crema Calmante Pelle Sensibile fa parte della li-

nea Sensitive, studiata appositamente per risponde-

re alle esigenze delle pelli delicate e sensibili. Calma 

i rossori, idrata a fondo e attenua la sensazione di 

pelle che “tira” grazie al mix di Ceramidi e principi 

attivi naturali -  Acido Ialuronico, oli di Mandorle, Riso 

e Cotone - che mimano la struttura della barriera 

lipidica dello strato corneo.

www.integree.com

LIFT- Beauty Glove, della linea Liftageless, è un guanto deter-

gente innovativo e riutilizzabile, composto da filamenti d’Argen-

to e da una particolare microfibra in grado di r imuovere make 

up e impurità e allo stesso 

tempo esfoliare e purificare 

la pelle senza irritarla. Uso 

per trattamento struccante: 

indossare il guanto inumi-

dito e strofinare il lato in 

microfibra su occhi, viso e 

collo. Uso per trattamento 

esfoliante: dopo il tratta-

mento struccante passare 

la parte composta da fila-

menti d’Argento su viso e 

collo, eliminando il primo 

strato di cellule morte e stimolando la rigenerazione cutanea.

www.beautech.it

BEAUTECH
AWT D-200 »ultra« di Storz Medical  offre trat-

tamenti mirati per contrastare l’inestetismo 

della cellulite e l’adipe localizzato attraverso 

l’impiego della tecnologia ad onde acustiche. 

Con un’azione assolutamente non invasiva, le 

Onde Acustiche AWT stimolano l’organismo ad 

attivarsi per accelerare i naturali processi di 

riparazione e rigenerazione dei tessuti, gene-

rando anche benefiche azioni antinfiammato-

rie e  decongestionanti. Molto performante e 

veloce, AWT D-200 »ultra« è, inoltre, dotata di 

un applicatore Vacuum per esaltare gli effetti 

dei trattamenti con le Onde Acustiche Radiali. 

www.awt4you.com

AWT

INTEGREEFa parte della collezione Hesito 

Minerals, Softy Cleansing Balm, 

detergente cre-

moso che idrata, 

nutre e fortifica, scio-

gliendo il make up e la-

sciando la pelle vellutata. 

Anti- inaridimento, si elimina 

completamente con il r isciac-

quo.

Vegano, privo di Parabeni e Sili-

coni e caratterizzato da una profu-

mazione ipoallergenica, è l’ideale 

per dare il benvenuto a una pelle 

liscia, setosa, pulita e idratata.

www.hesito.it
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