linea detox al carbone attivo vegetale

LA PERLA NERA
linea detox al carbone attivo vegetale

IL TUO VISO È STANCO,
GRIGIO, SPENTO?
LA TUA PELLE È INTOSSICATA,
ASFITTICA, DISIDRATATA?
I SEGNI DEL TEMPO SONO
DIVENTATI PIÙ EVIDENTI?

La Perla Nera è la rivoluzionaria linea di bellezza professionale creata dai laboratori Mavex in Svizzera,
composta da un trattamento da effettuare in istituto e cinque prodotti per l’autocura domiciliare.
In istituto, questo potente trattamento detox sostituisce la tradizionale pulizia del viso, eliminando definitivamente
l’uso del vaporizzatore e la fastidiosa strizzatura dei punti neri.
•
•
•
•
•
•

Elimina dalla pelle tutte le scorie, le impurità, le sostanze nocive e le tossine dell‘inquinamento ambientale.
Normalizza la produzione di sebo riducendo la dilatazione dei pori.
Contrasta le reazioni aggressive epidermico-stressanti.
Combatte l’invecchiamento cutaneo indotto dal photoaging e dallo smog.
Rinforza l’effetto barriera della cute attivando il meccanismo di autoriparazione cellulare.
La pelle appare subito più luminosa, più giovane, rivitalizzata e rinvigorita.

Le rughe diventano meno evidenti e la pelle risulta più liscia.
Il viso ritrova una nuova freschezza e tutto il suo naturale splendore.
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VISO

Viso

LA FORZA
STRAORDINARIA
DI SETTE
MOLECOLE ATTIVE

CARBONE ATTIVO VEGETALE

Imprigiona nei suoi pori atomi e molecole libere, con una
potentissima azione di detossinazione epidermica profonda.
RADICE DI RATANIA

Contrasta lo stress epidermico, esercita un’efficace azione
riparatrice, antinfiammatoria e contrasta l’invecchiamento cellulare.
ANTIRADICALI FENOLICI ESTRATTI DALLE BUCCE DI
UVA NERA, MELA E CRUSCA DI FRUMENTO

Stimolano la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare con una delicata azione esfoliante, idratante e nutriente.

ACIDO IALURONICO AD ALTO E BASSO
PESO MOLECOLARE

Aumenta l’idratazione e ridona turgore alle pelli
meno giovani.
ESTRATTO DI STELLA ALPINA SVIZZERA

Previene la degenerazione delle fibre di collagene ed
elastina, contrasta la formazione di radicali liberi.

SMECTITE

VITAMINA C

Grande proprietà assorbente, contrasta i processi
degenerativi della pelle.

In forma microlipidica che ne migliora l’assorbimento,
stimolando la produzione di collagene.
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RESPIRARE LA
“ FAI
TUA PELLE CON

IL RIVOLUZIONARIO METODO
PER LA DETERSIONE
QUOTIDIANA

“

Superdetox Treatment

75 gr

Superdetox Treatment è un’avanzatissima innovazione dermocosmetica, un rivoluzionario trattamento detossinante a base di purissimo Carbone Vegetale Attivato in grado di liberare efficacemente la pelle dalle sostanze nocive prodotte dall‘inquinamento
ambientale (polveri sottili, smog, fumo, veleni) e contrastare le reazioni epidermico-stressanti, un potente concentrato di sostanze naturali
che combattono l’invecchiamento cutaneo e restituiscono alla pelle tutta la sua luminosità e il suo naturale splendore.
Superdetox Treatment non è un sapone e non è sottoposto a processi di saponificazione, è un autentica innovazione per la pulizia
quotidiana del viso e del corpo, particolarmente indicato su pelli impure, intossinate, grigie, asfittiche e ispessite, che necessitano di
nuova energia.
Perfetto per la pulizia quotidiana della pelle maschile che è più spessa e impura, un alleato insostituibile su pelle grassa, acneica, con
eczemi e psoriasi.
La sua grande azione detossinante è dovuta essenzialmente all’azione dell’innovativo complesso fitocosmetico naturale vegetale composto da Bardana, Lavanda, Tarassaco, Piantaggine, Rosolaccio, Carciofo e Rosa che svolge un’efficace azione seboregolatrice, lenitiva e ammorbidente, eliminando efficacemente le impurità dalla pelle, detossinandola in profondità. La potente azione
assorbente detossinante del Carbone Attivo Vegetale depura profondamente la pelle del viso dagli agenti nocivi, liberandola
efficacemente dalle tossine, dallo smog ambientale e dalle sostanze inquinanti. Ricco di Olio di Oliva Extravergine, svolge un’
importante azione idratante, emolliente e lenitiva.
Superdetox Treatment a differenza dei saponi possiede valori di acidità più fisiologici risultando quindi maggiormente dermocompatibile, usato sul corpo in sostituzione del bagno schiuma o del sapone regala una piacevole sensazione di benessere e pulizia
profonda della pelle, rimuove efficacemente il trucco dal viso a esclusione dei prodotti waterproof.
Superdetox Treatment è prodotto manualmente in Svizzera nei laboratori Mavex.
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VISO

DETERGENTE
“FANGO
TOTAL BODY

“

Active Carbon Supercleansing

250 ml

Active Carbon Supercleansing è un’autentica rivoluzione per
la pulizia della pelle di viso e corpo, un fango detergente total body,
trattamento due in uno, con le virtù di un fango e quelle di un delicato
detergente che igienizza in profondità nel pieno rispetto della pelle,
grazie al nuovo complesso di attivi biologici lavanti.
L’Argilla Verde purissima è un ottimo riequilibratore cellulare è
ricca di energia solare, minerali (silice, calcio, ferro), ha un’azione
antisettica, battericida ed assorbente.
Il Carbone Vegetale Attivato svolge una completa azione di
detossinazione epidermica, imprigionando nei suoi pori le tossine e
gli agenti nocivi dell’inquinamento ambientale (polveri sottili, smog,
elettrosmog).
Il Miele contiene saccarosio, fruttosio e glucosio ad azione emolliente e restitutiva, oltre a polifenoli, flavonoidi ed enzimi ad azione
antiossidante, elasticizzante e rassodante.
La delicata texture di Supercleansing può essere applicata per
detergere il viso o rimuovere efficacemente il trucco. Sul corpo emulsionare il prodotto su pelle bagnata e risciacquare sotto la doccia.
Per ottenere una maggiore azione depurante, ammorbidente e lenitiva, lasciare in posa il fango per 10 minuti e poi risciacquare,
scoprirete una profonda sensazione di benessere e una pelle incredibilmente fresca, morbida e setosa.
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VISO E OCCHI
“SIERO
DEPURA PROTEGGE

Active Carbon Face Serum

“

IDRATA ILLUMINA

20 ml

Active Carbon Face Serum è una novità mondiale assoluta nel
settore dermocosmetico professionale, diversamente dai comuni
cosmetici, questo straordinario siero viso e occhi, al posto dell’acqua
impiega esclusivamente un distillato di Magnolia puro al 100% che
dona immediatamente tono e freschezza all’epidermide.
Il Carbone Attivo Vegetale svolge una potente azione assorbente-detossinante, depura profondamente la pelle dagli agenti nocivi, liberandola dalle tossine, dallo smog ambientale e dalle sostanze inquinanti.
Due purissimi Acidi laluronici, a basso e alto peso molecolare aumentano l’idratazione profonda, distendono le rughe, rendendo subito la
pelle compatta e luminosa, con un evidente effetto lifting.
L’estratto di Stella Alpina svolge una forte azione protettiva e filtrante, previene la degenerazione delle fibre di collagene ed elastina. La Vitamina C in forma microlipidica protegge la pelle dagli
effetti fototossici dei raggi solari, inibisce la melanogenesi contrastando la formazione dei radicali liberi.
Active Carbon Face Serum è un prodotto due in uno, indicato
sia per la pelle del viso che per quella del contorno occhi, ideale su
pelli intossinate, grigie, disidratate, atone, sensibili e stressate, che
necessitano di nuova energia. Nel contorno occhi svolge una forte
azione decongestionante, drenante ed idratante, distendendo subito
le rughe d’espressione. Adatto a tutti i tipi di pelle, si può applicare
da solo o sotto una crema viso della linea Mavex.
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VISO

Intensive Skin Detox Firming Treatment

EFFETTO LIFTING
“DISTENDE
LE RUGHE
IDRATA ILLUMINA

“

Intensive Skin Detox Firming Treatment è un’avanzatissima
innovazione dermocosmetica dei laboratori Mavex: un rivoluzionario
trattamento detossinante a base di purissimo carbone vegetale associato sinergicamente con un mix bilanciato di efficaci principi attivi ad
altissima concentrazione in grado di distendere le rughe, idratare la
pelle in profondità e ridare al viso turgore e luminosità.
Il prodotto non va massaggiato ma solo steso sulla pelle, lasciare
assorbire per 30 secondi e poi tamponare con le mani, in modo da
ottenere un potente effetto illuminante/lifting sul viso.

50 ml

Intensive Skin Detox Firming Treatment è un potente concentrato di sostanze naturali che combatte efficacemente l’invecchiamento cutaneo. Questa crema/gel è adatta su pelli miste, grigie,
asfittiche, grasse, acneiche ed è particolarmente apprezzata dagli
uomini che amano avere subito il viso fresco, disteso e idratato.
L’azione detossinante è svolta da un’efficace miscela sinergica di
Bardana, Lavanda, Tarassaco, Piantaggine, Rosolaccio, Carciofo e Rosa che svolge un’efficace azione seboregolatrice, lenitiva ed ammorbidente ed elimina efficacemente le impurità
dalla pelle, detossinandola in profondità.

La straordinaria proprietà assorbente-detossinante del Carbone
Attivo Vegetale consente di depurare profondamente la pelle del
viso dagli agenti nocivi, liberandola efficacemente dalle tossine,
dallo smog ambientale e dalle sostanze inquinanti.
L’Acido Ialuronico puro, presente in altissima concentrazione idrata
in profondità, stimola la funzionalità cellulare e dona alla pelle
turgore, compattezza e luminosità, con un evidente effetto filler-lifting.
L’estratto di radice di Ratania, ingrediente naturale fitoterapico,
svolge un’azione lenitiva e contrasta gli effetti delle lesioni causate
da agenti esterni: irritazione, rossore, screpolature, radicali liberi,
proteggendo con straordinaria efficacia la pelle del viso.
Il Pantenolo possiede un’eccellente capacità di ritenzione idrica
che aiuta a mantenere la pelle morbida ed elastica. Grazie alle
sue proprietà riparatrici e dermoprotettive inoltre esercita un’efficace
azione emolliente e lenitiva, in maniera particolare sulle pelli delicate, sensibili, secche o irritate.
Lo Scleroglucano, molecola che conferisce alla pelle compattezza, lucidità e lucentezza, veicola in profondità nell’epidermide i preziosi principi attivi del trattamento.
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RISVEGLIA

LA TUA BELLEZZA
CREMA VISO RICCA E
STRAORDINARIAMENTE FONDENTE
DONA IMMEDIATA MORBIDEZZA
ED ELASTICITÀ A TUTTI I TIPI DI PELLE
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VISO

DI BELLEZZA
“ CONNUBIO
E BENESSERE

“

Divine Beauty

50 ml

Dalla fusione tra scienza Svizzera e natura nasce una nuova crema
viso di ultima generazione. Grazie all’innovativa tecnologia a rilascio
graduale e continuo, la pelle riceve una dose costante di principi attivi
altamente efficaci. Un prodotto mirato per rinnovare le cellule, ritrovare
il naturale turgore e mantenere elevati i livelli di idratazione e morbidezza.

PRINCIPI ATTIVI

Aiuta i fibroblasti nella produzione endogena di Collagene 1, principale sostegno del tessuto connettivo. La sua spiccata azione antiossidante la rende un ottimo alleato per contrastare l’invecchiamento precoce della pelle.

Coenzima Q10 e Vitamina E incapsulati
Microincapsulazione in membrane fosfolipidiche a rilascio graduale e prolungato. Aiutano a stimolare i fibroblasti alla produzione endogena di Collagene 1, principale sostegno del tessuto connettivo. Esercitano una spiccata
azione antiossidante che protegge la pelle dall’invecchiamento precoce.

Ricca e fondente, questa crema è un sorprendente rivitalizzante e antiossidante cutaneo: nutre la pelle, la idrata, la fortifica, la difende dai
radicali liberi e dalle aggressioni ambientali, garantendo comfort per
l’intera giornata. La pelle appare immediatamente idratata, elastica e
rigenerata.

Cellule Staminali di Dafne Odorosa
Stimolano la rivitalizzazione dei meccanismi biologici cellulari, rafforzano la barriera cutanea e aumentano la resistenza della pelle alle
aggressioni ambientali.

Peptidi Rivitalizzanti di Riso
Micro-molecola in grado di penetrare la barriera epidermica e agire a
livello del derma coadiuvando l’azione sui fibroblasti e la conseguente
sintesi del Collagene 1. Protegge dagli effetti fototossici dei raggi solari.
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VISO

1

TRATTAMENTO IN CABINA

ACTIVE CARBON
SUPERCLEANSING

250 ml

Active Carbon Supercleansing è un’autentica
rivoluzione per la pulizia della pelle di viso
e corpo, un fango detergente total body,
trattamento due in uno, con le virtù di un fango e
quelle di un delicato detergente che igienizza in
profondità nel pieno rispetto della pelle, grazie
al nuovo complesso di attivi biologici lavanti.
L’Argilla Verde purissima è un ottimo riequilibratore cellulare è ricca di energia solare, minerali
(silice, calcio, ferro), ha un’azione antisettica,
battericida ed assorbente. Il Carbone Vegetale
Attivato svolge una completa azione di detossinazione epidermica, imprigionando nei suoi
pori le tossine e gli agenti nocivi dell’inquinamento ambientale (polveri sottili, smog, elettrosmog). Il Miele contiene saccarosio, fruttosio
e glucosio ad azione emolliente e restitutiva,
oltre a polifenoli, flavonoidi ed enzimi ad azione antiossidante, elasticizzante e rassodante.
Supercleansing si applica per detergere il viso
e rimuovere efficacemente il trucco, per ottenere una pelle incredibilmente fresca, morbida e
setosa.
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2

ACTIVE CARBON
FACE PACK

250 ml

Active Carbon Face Pack è una novità mondiale assoluta nel settore dermocosmetico professionale, una straordinaria maschera detossinante
indicata su pelli intossinate, grigie, asfittiche,
ispessite, che necessitano di nuova energia.
Grazie alla potente azione assorbente-detossinante del Carbone Attivo Vegetale, depura profondamente la pelle liberandola efficacemente
dalle tossine, dallo smog ambientale e dalle
sostanze inquinanti. Un particolare mix di acidi
dolci, estratti dalle bucce di uva nera, mela e
crusca di frumento, stimola la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare. La Smectite
è un minerale altamente rigonfiante per assorbimento sia di acqua che di molecole organiche,
che gli permette di intrappolare tutte le scorie, le
impurità, le sostanze nocive e le tossine presenti
sulla pelle. La radice di Ratania ha proprietà
astringenti, battericide e antinfiammatorie, contrasta l’invecchiamento cellulare e lo stress epidermico. Questo trattamento è anche indicato,
su tutti i tipi di pelle, come preparazione ai cicli
di trattamento viso anti-aging, o come preparazione all’abbronzatura da effettuare un paio di
giorni prima dell’esposizione solare.

3

SCRUB JOJOBA
& SWEET ALMOND

150 ml

Questo scrub è al tempo stesso un
delicato esfoliante meccanico e un
prezioso trattamento nutriente ed idratante.
Contiene estratto secco di Riso lubrificato
con Olio di Jojoba per garantire un effetto
esfoliante naturale, delicato ed efficace.
È ricco di Olio di Avocado e Mandorle dolci, preziosissimi principi attivi
nutrienti ed idratanti.
Rimuove efficacemente le cellule morte superficiali e le tossine preparando la pelle a
ricevere i principi attivi.
Stimola la microcircolazione superficiale e
l’ossigenazione dei tessuti, idrata, lenisce e
rigenera. La pelle ritrova tutta la sua purezza, risulta ossigenata e straordinariamente
morbida e setosa.
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ACTIVE CARBON
ACTIVE CARBON
FACE SERUM
FACE SERUM

50 ml

Active Carbon Face Serum è una novità
mondiale assoluta nel settore dermocosmetico professionale, diversamente dai comuni
cosmetici, questo straordinario siero viso e
occhi, al posto dell’acqua impiega esclusivamente un distillato di Magnolia puro al
100% che dona immediatamente tono e freschezza all’epidermide.

dagli effetti fototossici dei raggi solari, inibisce la melanogenesi contrastando la formazione dei radicali liberi. Active Carbon Face
Serum è un prodotto due in uno, indicato
sia per la pelle del viso che per quella del
contorno occhi, ideale su pelli intossinate,
grigie, disidratate, atone, sensibili e stressate, che necessitano di nuova energia.

Il Carbone Attivo Vegetale svolge una potente azione assorbente-detossinante, depura
profondamente la pelle dagli agenti nocivi,
liberandola dalle tossine, dallo smog ambientale e dalle sostanze inquinanti.

Nel contorno occhi svolge una forte azione
decongestionante, drenante ed idratante, distendendo subito le rughe d’espressione. In
base al tipo di pelle si può applicare da solo
o sotto una crema viso specifica Mavex.

Due purissimi Acidi laluronici, a basso e alto
peso molecolare aumentano l’idratazione
profonda, distendono le rughe, rendendo
subito la pelle compatta e luminosa, con
un evidente effetto lifting. L’estratto di Stella
Alpina svolge una forte azione protettiva e
filtrante, previene la degenerazione delle
fibre di collagene ed elastina. La Vitamina
C in forma microlipidica protegge la pelle
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DIVINE
BEAUTY

150 ml

Dalla fusione tra scienza Svizzera e natura
nasce una nuova crema viso di ultima generazione. Grazie all’innovativa tecnologia a
rilascio graduale e continuo, la pelle riceve
una dose costante di principi attivi altamente
efficaci. Un prodotto mirato per rinnovare le
cellule, ritrovare il naturale turgore e mantenere elevati i livelli di idratazione e morbidezza.
Aiuta i fibroblasti nella produzione endogena di Collagene 1, principale sostegno del
tessuto connettivo. La sua spiccata azione
antiossidante la rende un ottimo alleato per
contrastare l’invecchiamento precoce della
pelle.
Ricca e fondente, questa crema è un sorprendente rivitalizzante e antiossidante cutaneo:
nutre la pelle, la idrata, la fortifica, la difende dai radicali liberi e dalle aggressioni
ambientali, garantendo comfort per l’intera
giornata. La pelle appare immediatamente
idratata, elastica e rigenerata.
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