SCHEDA TECNICA

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER

SCEGLI LA TUA VITAMINA
Una gamma completa sviluppata appositamente per i trattamenti di base quali la pulizia del viso, ricca di sostanze funzionali
scelte per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di pelle.
Un adeguato apporto vitaminico risulta essere funzionale per la salute della pelle, sia che esso avvenga per mezzo
dell’alimentazione o grazie alla corretta skin care.
Ricche di antiossidanti, le vitamine proteggono tutti i tipi di pelle dall’aggressione degli agenti esterni e dal fotoinvecchiamento, contrastando lo stress ossidativo e rivitalizzando le cellule.
La ricerca Beautech ha messo a punto 3 Vitamine specifiche, ognuna delle quali agisce in maniera differente per trattare le
imperfezioni della pelle del viso nelle sue diverse forme e manifestazioni.
• Vitamina B: Protettiva e calmante per pelli sensibili e iper-reattive.
• Vitamina C: Regolarizzante ed illuminante per le pelli impure e senescenti.
• Vitamina E: Ristrutturante e anti-age per le pelli mature e secche.

A complete range specially developed for basic treatments such as face cleansing, rich in functional substances chosen to
meet the needs of different types of skin.
The health of the skin is characterized by an adequate vitamin supply, both through nutrition and skincare.
Rich in antioxidants, vitamins protect all skin types from external agents aggression and photo-aging, counteracting oxidative
stress and strengthening cells.
Beautech research has developed 3 specific vitamins, each of which acts differently to treat the face skin in its different forms
and manifestations.
• Vitamin B: Protective and soothing for sensitive skin.
• Vitamin C: Regulating and illuminating for impure and senescent skin.
• Vitamin E: Restructuring and anti-aging for mature and dry skin.
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LE SOSTANZE FUNZIONALI DI INTEGRASKIN
Aloe Vera Biologica
(AL 1° POSTO IN TUTTI I COSMETICI INTEGRASKIN)
Un cosmetico “tradizionale” è normalmente un’emulsione di acqua e olio mentre il cosmetico Integraskin sostituisce la parte
acquosa con il succo di Aloe Vera Biologico. In questo modo tutte le proprietà dell’Aloe Vera vanno ad arricchire quelle delle
sostanze funzionali utilizzate nelle differenti formulazioni. Data l’elevata concentrazione di questo speciale ingrediente,
ciascun prodotto, oltre alle sue specifiche funzioni, ha di base spiccate proprietà idratanti, lenitive, calmanti e anti-age. L’Aloe
Vera appartiene alla famiglia delle Liliacee ed è un’erba perenne originaria dell’Africa che successivamente si è sviluppata
in altre parti del mondo. Il gel ottenuto dalle foglie della pianta di Aloe Vera Biologica vanta numerose proprietà cosmetiche
poiché grazie al contenuto di vitamine, minerali e sostanze che stimolano il sistema immunitario, ha azione idratante, stimola
la riparazione della pelle, calma eventuali rossori ed irritazioni, ha un effetto tensore e anti-age, aiuta a contrastare le macchie
ritardandone la comparsa e, grazie alle proprietà antibatteriche, ha anche un’azione purificante. Inoltre, l’Aloe Vera Biologica
crea un film sulla superficie della pelle in grado di proteggerla dagli agenti atmosferici e dalle aggressioni esterne.
Multivitamin Complex
(IN TUTTI I COSMETICI INTEGRASKIN)
Il segreto per una pelle sana è un adeguato apporto vitaminico in grado di mantenere alto il tenore di idratazione.
Un mix di vitamine fondamentali (A, E, B5, F, H) garantisce alla pelle un supporto importante per l’equilibrio del proprio
metabolismo allo scopo principale di svolgere un importante effetto antiage, antiossidante, calmante in caso di arrossamenti,
donando alla pelle del viso un aspetto sano e luminoso.
Microbioma Complex
(IN TUTTI I COSMETICI INTEGRASKIN)
È una combinazione di più componenti (Zenzero, Incenso, Vitis vinifera) che forniscono una varietà di sostanze nutritive per
supportare la biodiversità e l’omeostasi del microbiota cutaneo. Grazie alla sua particolare composizione varia ed equilibrata
aiuta la flora cutanea ad attenuare arrossamenti e imperfezioni. Lo stile di vita stressante influenzano il microbiota cutaneo,
causando uno squilibrio che si manifesta in una riduzione del pH cutaneo e in un aumento del rossore diffuso. Questo
complesso è un ingrediente attivo purificante, lenitivo e condizionante, ottenuto da un processo a base di enzimi che consente
il completo recupero del fitocomplesso vegetale e ne aumenta la biodisponibilità.
Test in vivo dimostrano che Microbioma Complex è in grado di ridurre il rossore della pelle del 18,4%, di ridurre il numero di
lesioni cutanee correlate all’acne del 13,3% dopo 30 giorni di applicazione, confermando le sue proprietà lenitive, purificanti e
il microbiota cutaneo torna alla sua condizione fisiologica e l’incarnato appare più sano e omogeneo.
Anti-screen pollution Complex
(IN TUTTI I COSMETICI INTEGRASKIN)
I fattori di stress esterni e i danni quotidiani causati da forme reattive dell’ossigeno e da ambienti troppo inquinati,
caratterizzati da elevate quantità di gas di scarico, fumo di sigaretta o altri metalli pesanti sono considerati le principali
cause dell’invecchiamento precoce della pelle. Ricerche recenti hanno dimostrato che un altro fattore di stress per la pelle è
l’inquinamento luminoso dei raggi blu emessi dagli schermi, a cui siamo sempre più sovraesposti e dipendenti.
Anti-screen pollution Complex, estratto della pianta Marrubium vulgare, anche conosciuto come Marrubio Bianco o Marrubio,
aiuta a rafforzare il sistema di difesa naturale della pelle.
Crea un film trasparente non occlusivo sulla pelle in grado di proteggerla dall’ambiente circostante impedendone l’aggressione
da parte degli agenti esterni come smog, inquinamento e raggi blu.
Rende la pelle morbida e liscia, ne affina la grana e aiuta a rendere i punti neri meno visibili, lasciando la pelle radiosa e
purificata.
Acido Ialuronico
(INTEGRA-EYECREAM, E-CREAM)
L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare è un mucopolisaccaride formato dal ripetersi di lunghe sequenze di due zuccheri
semplici, l’acido Glicuronico e la N- acetilglucosamina, questo agisce in profondità penetrando fino agli strati più interni della
cute, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla compattezza e all’elasticità cutanea portando inoltre ad
una diminuzione della profondità delle rughe. Possiede inoltre proprietà filmogene e viscosizzanti.
Vitamina B
(B-SERUM, B-CREAM)
La vitamina B o meglio il complesso di vitamina B è uno dei più importanti per il nostro organismo perché sostiene molte delle
attività quotidiane dell’organismo.
Le vitamine del gruppo B, in particolare B5 e B12, svolgono un’azione antiossidante e contrastano l’invecchiamento cutaneo,
contribuendo alla formazione di elastina e acido ialuronico. Nello specifico, la B5 e la B12 svolgono un’importante azione sul
microcircolo, efficace contro gli arrossamenti e il prurito caratteristici di una cute particolarmente sollecitata dall’azione dei
radicali liberi (stress ossidativo). Inoltre, contrastano efficacemente i danni provocati dall’eccessiva esposizione ai raggi UV
che sono spesso causa di spiacevoli bruciori e rossori. Le vitamine del gruppo B sono particolarmente indicate per pelli molto
delicate, che necessitano di un trattamento specifico capace di restituire alla cute il naturale colorito roseo.
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Vitamina C
(C-SERUM, C-CREAM)
Definita anche Acido Ascorbico, è protagonista di molti processi metabolici e partecipa alla formazione del collagene,
indispensabile per preservare in buona salute i vasi sanguigni della pelle. La si trova negli agrumi, come arance o limoni, nei
kiwi, negli spinaci, nei broccoli e nei cavolfiori.
Potente antiossidante, svolge un’importante funzione coadiuvante nella normalizzazione della produzione di sebo, migliora
l’elasticità della pelle stimolando la produzione di Collagene, regola la fisiologica produzione di melanina, responsabile
dell’iper-pigmentazione che solitamente si manifesta con macchie scure, rendendo la pelle del viso più compatta, turgida,
luminosa, con un colorito uniforme.
È un insostituibile alleato per il trattamento di pelli ispessite, miste ed impure. Dona alla pelle un aspetto levigato e luminoso
con un evidente effetto di attenuazione delle rughe e discromie più marcate.
Vitamina E
(E-SERUM, E-CREAM)
La vitamina E ed i suoi esteri possiedono un’elevata attività antiossidante capace di neutralizzare la reattività dei radicali
liberi (ROS), bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo responsabile dei danni alle cellule, avendo
un’elevata natura lipofilica che rende queste molecole affini alle membrane cellulari.
Questa speciale Vitamina contrasta e rallenta il foto/crono-invecchiamento cutaneo indotto, esercitando un’azione emolliente
e idratante, soprattutto su pelli stressate, mature e secche. Ne sono particolarmente ricchi i frutti oleosi (olive, arachidi, noci)
e il germe di grano. La sua principale azione è quella di riparare i tessuti danneggiati. Agisce come un cerotto che rimargina le
lesioni causate, per esempio, da un’eccessiva esposizione ai raggi solari o dagli effetti degli agenti atmosferici, ripristinando
lo strato idrolipidico della pelle, conferendogli maggiore morbidezza. Dona alla pelle protezione, nutrimento, idratazione,
donandole un piacevole effetto vellutato.
Escina
(INTEGRA-EYECREAM, B-VITAMIN SERUM, E-CREAM)
L’Escina è una sostanza funzionale estratta da una pianta originaria dell’Asia occidentale, ma diffusa anche in Europa e in
Medio Oriente, nota come Aesculus Hippocastanum, o più semplicemente Ippocastano.
L’Escina ha un’azione vasotonica, contrasta eventuali infiammazioni e ristagni di liquidi, riducendo la permeabilità capillare e
migliorando l’ossigenazione del microcircolo.
Pure Complex
(C-VITAMIN SERUM)
È una combinazione di Acido salicilico e Piroctone Olamine.
L’Acido Salicilico è una sostanza vegetale estratta dalla corteccia della pianta del Salice.
Applicato sulla pelle agisce come potente cheratolitico: la molecola è in grado di spezzare selettivamente la catena proteica
della cheratina. Non esercitando alcun effetto sulle altre proteine, l’Acido Salicilico è in grado di esfoliare solo le cellule dello
strato corneo, eliminando il “tappo” cheratinico che ostruisce il comedone, sciogliendo i depositi che dilatano i pori, riducendo
così la possibilità di formazione della lesione acneica.
Piroctone Olamina è una sostanza funzionale che svolge un’importante azione sebostatica locale per il trattamento delle pelli
tendenti ad acne e iperproduzione di sebo, in grado di ridurre l’eccessiva produzione di sebo e gli esiti infiammatori dovuti
ai processi batterici. L’azione di Piroctone Olamina, dotata di grande affinità per i tessuti ricchi di cheratina, come la cute, va
a completare l’azione dell’acido salicico. Inoltre, possiede un potere antiossidante e aiuta a ristabilire il naturale equilibrio
microbico della cute.
Meraviglia del Perù
(B-CREAM)
Estratto naturale della pianta Mirabilis jalapa, conosciuta anche come la Meraviglia del Perù o Bella di notte.
Oltre ad essere un fiore meraviglioso, ha numerose proprietà importanti per la pelle: è in grado di ridurre l’amplificazione dello
stress cheratinocinico e recuperare l’equilibrio epidermico, placa la comunicazione tra l’epidermide e le terminazioni nervose,
modulando i livelli dei messaggeri e dei recettori sensoriali (TRPV1).
Inoltre, allevia i disordini cutanei, rafforza e idrata l’epidermide, migliorando Migliora la sensazione di comfort della pelle
sensibile e reattiva.
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PROTOCOLLO IN ISTITUTO
1. Detergere e preparare la pelle a ricevere il trattamento applicando su tutta la zona INTEGRA-CLEAN (latte detergente)
avendo cura di frizionare la cute quindi eliminare con spugnette o lavetta inumidita.
2. Completare la detersione con INTEGRA-TONIC (lozione tonica) che asporta i residui del latte detergente, di trucco e di
calcare presente nell’acqua. Quest’ultimo è la causa principale di alterazione del fisiologico PH della pelle; quindi IntegraTonic ripristina il PH della pelle riportandolo a 5.5. Non risciacquare.
3. Prelevare una piccola quantità di INTEGRA-SCRUB ed effettuare un peeling meccanico su tutta l’area da trattare.
4. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette o levetta ben inumidita di acqua.
5. Effettuare un bagno di vapore di qualche minuto utilizzando il vaporizzatore o applicando una salvietta calda e umida.
6. Procedere con la classica premitura dei comedoni in caso di Pulizia del Viso ricordandosi di non aggredire mai la pelle. Si
consiglia, dopo la premitura, di pulire la pelle effettuando un passaggio con INTEGRA-TONIC.
7. Applicare un abbondante strato di INTEGRA-MASK e lasciare agire per 10-15 MINUTI.
8. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette o levetta ben inumidita di acqua.
9. Terminare il trattamento applicando uno strato abbondante di crema e portare a completo assorbimento con un massaggio,
scegliendo in base al tipo di pelle:
- B- CREAM crema calmante per pelli sensibili e iper-reattive.
- C- CREAM crema equilibrante per pelli impure e senescenti.
- E- CREAM crema ristrutturante per pelli mature e secche.
Importante
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti uso domiciliare:
- INTEGRA-CLEAN, INTEGRA-TONIC, INTEGRA-MOUSSE, INTEGRA-EYECLEAN
per la detersione quotidiana e fondamentale del viso.
- B-CREAM, C-CREAM, E-CREAM da applicare mattina e sera tutti i giorni.
Per le pelli più bisognose, si consiglia di abbinare i seguenti prodotti:
- B-VITAMIN SERUM
- C-VITAMIN SERUM
- E-VITAMIN SERUM
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – CLEAN Latte Detergente

BENEFICI
Latte detergente formulato per detergere la pelle del viso e
collo. Indicato come trattamento detergente quotidiano,
contiene un mix di Vitamine e Aloe vera ad azione protettiva
e ristrutturante.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Multivitamine Complex

Cleansing milk formulated to cleanse the skin of the face and
neck. Suitable as a daily cleansing treatment, it contains a mix
of Vitamins and Aloe vera with protective and restructuring
action.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare una piccola porzione di prodotto su viso e collo,
massaggiando delicatamente. Risciacquare con acqua tiepida.
Cosmetico per uso esterno.
Apply a small portion of product on face and neck, massaging
gently. Rinse with warm water. Cosmetic for external use.

Contenuto 500/100 ml Cod= SK01/SK02
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua [Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance],
Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Xanthan Gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit]
Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus
Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin,
Ethylhexyl Glycerin, Sodium Benzoate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium Dehydroacetate.
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – TONIC Lozione Tonica

BENEFICI
Lozione tonica ricca di succo di Aloe Vera e Multivitamin
Complex studiata per completare la detersione del viso e lenire
gli arrossamenti rendendo la pelle immediatamente compatta,
tonica e vitale.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Multivitamine Complex

Lotion rich in Aloe Vera juice and Multivitamin Complex
formulated to complete facial cleansing and soothe rednesses,
making the skin immediately compact, toned and vital.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Utilizzare e tamponare il viso con un dischetto di cotone
imbevuto della lozione tonica. Non risciacquare. Cosmetico
per uso esterno..
Blot the face with a cotton pad soaked with tonic lotion. Do
not rinse. Cosmetic for external use.

Contenuto 500/100 ml Cod= SK03/SK04
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Aqua
[Water], Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract,
Boswellia Serrata Resin Extract, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl
Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Ethylhexyl Glycerin, Triethanolamine.
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – MOUSSE Mousse detergente

BENEFICI
Delicata mousse detergente, studiata per la pulizia quotidiana
della pelle del viso. Ricca di ingredienti come Aloe Vera
e Multivitamin Complex ad azione equilibrante, lenitiva e
ricostituente.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Multivitamine Complex

Delicate cleansing mousse, formulated for face skin daily
cleaning . Rich in ingredients such as Aloe Vera and Multivitamin
Complex with a balancing, soothing and tonic action.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare sul viso e massaggiare per effettuare una
detersione, dopodiché sciacquare con acqua tiepida.
Consigliato anche in caso di extension ciglia. Cosmetico per
uso esterno.
Apply to the face and massage in order to cleanse, then rinse
with warm water. Also recommended for eyelash extensions.
Cosmetic for external use.

Contenuto 150 ml Cod= SK05
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water], Glycerin, Cocamidopropyl betaine, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Menthyl
lactate, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract,
Boswellia Serrata Resin Extract, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl
Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Sodium
Dehydroacetate.
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – EYECLEAN Struccante occhi

BENEFICI
Speciale crema struccante dalla texture ricca, cremosa che si
distribuisce in modo uniforme e rapido. Rimuove efficacemente
il make up senza ungere. Ideale per tutti i tipi di pelle e adatto
a chi porta lenti a contatto. Privo di profumo al 100%.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Multivitamine Complex

Special makeup remover cream with a rich creamy texture able
to distribute evenly and quickly. Effectively removes makeup without greasing. Ideal for all skin types and suitable for
contact lens wearers. 100% parfume free.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare una goccia su un batuffolo di cotone e pulire un
occhio per volta massaggiando delicatamente sulla palpebra
e le ciglia tenendo l’occhio chiuso. Eliminare il trucco e aprire
l’occhio per pulire la parte inferiore. Sciacquare con acqua
tiepida. Cosmetico per uso esterno.
Apply a drop on a cotton ball and clean one eye at a time by
massaging gently on the eyelid and eyelashes keeping the
eye closed. Remove makeup and open the eye to clean the
bottom. Rinse with warm water. Cosmetic for external use.

Contenuto 100 ml Cod= SK06
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua [Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides,
Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale
[Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut]
Seed Extract, Retinyl Palmitate, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl
Palmitate, Sodium Dehydroacetate, Ethylhexyl glycerin, Sodium Benzoate.
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – SCRUB Scrub viso e corpo

BENEFICI
Un trattamento esfoliante che restituisce la luminosità naturale
della pelle. I Cristalli Salini permettono di levigare la grana
della pelle e di risvegliare la luminosità del viso attraverso una
morbida consistenza oleosa.

GLI ATTIVI
Cristalli Salini
Multivitamine Complex

An exfoliating treatment that returns the skin natural
brightness. Saline crystals smooth the skin’s grain and awaken
the brightness of the face with a soft oily texture.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Massaggiare qualche minuto sul viso, insistendo sulla zona
T, quindi sciacquare. Cosmetico per uso esterno. Evitare il
contatto con gli occhi.
Massage few minutes on face, especially on the T zone, then
rinse. Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Contenuto 250 ml Cod= SK07
COMPOSIZIONE
Ethylhexyl Palmitate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Hydrogenated Castor Oil, Cetearyl Alcohol, Marrubium
Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin
Extract, Polysorbate 80, Parfum [Fragrance], Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed
Extract, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin.
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VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – MASK Maschera viso

BENEFICI
Crema impacco con ingredienti estremamente nutrienti e
ristrutturanti come Multivitamin Complex e Aloe vera in grado
di rimpolpare ed idratare in profondità la pelle. È un prezioso
trattamento cosmetico da usare come maschera impacco.
Dona alla pelle del viso un aspetto visibilmente rigenerato.

GLI ATTIVI

Extremely nourishing and restructuring wrap cream with
ingredients such as, Multivitamine Complex and Aloe vera
able to plumping and deeply moisturizing the skin. It is a
highly beneficial cosmetic treatment, which can be used
as a wrapping mask. Gives to the skin of the face a visibly
regenerated appearance.

Microbioma Complex

Aloe Vera
Multivitamine Complex

Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté. Lasciare in posa10-15
minuti, quindi sciacquare. Cosmetico per uso esterno. Evitare
il contatto con gli occhi.
Apply on face, neck and décolleté. Leave on for 10-15 minutes,
then rinse. Cosmetic for external use. Avoid contact with
eyes.

Contenuto 250 ml Cod= SK08
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua[Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Alcohol,Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate
,Tocopherol, Inositol,Calcium Pantothenate,Linoleic Acid, Biotin, Xanthan Gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera
[Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Phenoxyethanol,
Parfum[Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin.
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VITAMIN BOOSTER
BOX INTEGRA – SCRUB Scrub viso e corpo
+ INTEGRA – MASK Maschera viso
BENEFICI INTEGRA-SCRUB
Un trattamento esfoliante che restituisce la luminosità naturale
della pelle. I Cristalli Salini permettono di levigare la grana della
pelle e di risvegliare la luminosità del viso attraverso una morbida
consistenza oleosa.
An exfoliating treatment that returns the skin natural brightness.
Saline crystals smooth the skin’s grain and awaken the brightness
of the face with a soft oily texture.

GLI ATTIVI INTEGRA-SCRUB
Cristalli Salini
Multivitamine Complex
Microbioma Complex

UTILIZZO INTEGRA-SCRUB
Massaggiare qualche minuto sul viso, insistendo sulla zona T,
quindi sciacquare. Cosmetico per uso esterno. Evitare il contatto
con gli occhi.

Anti- Screen Pollution Complex

Massage few minutes on face, especially on the T zone, then
rinse. Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe Vera

BENEFICI INTEGRA-MASK
Crema impacco con ingredienti estremamente nutrienti e
ristrutturanti come Multivitamin Complex e Aloe vera in grado
di rimpolpare ed idratare in profondità la pelle. È un prezioso
trattamento cosmetico da usare come maschera impacco. Dona
alla pelle del viso un aspetto visibilmente rigenerato.

GLI ATTIVI INTEGRA-MASK

Multivitamine Complex
Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

Extremely nourishing and restructuring wrap cream with
ingredients such as, Multivitamine Complex and Aloe vera
able to plumping and deeply moisturizing the skin. It is a highly
beneficial cosmetic treatment, which can be used as a wrapping
mask. Gives to the skin of the face a visibly regenerated
appearance.
UTILIZZO INTEGRA-MASK
Applicare sul viso, collo e décolleté. Lasciare in posa10-15
minuti, quindi sciacquare. Cosmetico per uso esterno. Evitare il
contatto con gli occhi.
Apply on face, neck and décolleté. Leave on for 10-15 minutes,
then rinse. Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.
Contenuto 2 X 10 ml Cod= SK09KIT
COMPOSIZIONE INTEGRA-SCRUB
Ethylhexyl Palmitate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Hydrogenated Castor Oil, Cetearyl Alcohol, Marrubium
Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin
Extract, Polysorbate 80, Parfum [Fragrance], Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed
Extract, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin.
COMPOSIZIONE INTEGRA-MASK
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua[Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Alcohol,Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate
,Tocopherol, Inositol,Calcium Pantothenate,Linoleic Acid, Biotin, Xanthan Gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera
[Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Phenoxyethanol,
Parfum[Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
INTEGRA – EYECREAM Contorno occhi

BENEFICI
Siero contorno occhi ricco di Acido Ialuronico, sostanza
funzionale ad effetto tensore immediato, e di Escina, che
stimola la microcircolazione sanguigna minimizzando le
occhiaie e contrastando il ristagno di liquidi agendo sulla
riduzione delle borse. Il contorno occhi assume un aspetto
defaticato e luminoso. Privo di profumo al 100%.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Acido Ialuronico
Escina

Eye contour serum rich in Ialuronic acid, instantaneous
tightening effect, and Escina, which stimulates the blood
microcirculation, minimising the dark circles and counteracting
the stagnation of liquids thus reducing bags. The eye contour
area looks less tired and has a bright look.

Microbioma Complex
Anti-Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare mattina e sera sulla zona perioculare con leggeri
sfioramenti verso le tempie. Cosmetico per uso esterno.
Apply morning and evening on the area around the eyes with
slight touches to the temples.
Cosmetic for external use.

Contenuto 30 ml Cod= SK10

COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water], Coco-caprylate, Glycerin, Hydrogenated ethylhexyl olivate, Hydrogenated olive
oil unsaponifiables, Lecithin, Escin, Ascophyllum Nodosum Extract, Caffeine, Potassium Phosphate, Anfeltiopsis Concinna
extract, Ethylhexyl Stearate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/
Sebacate, Sodium Isostearate, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl
Palmitate, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Xanthan gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera
[Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin Extract, Sodium benzoate,
Benzyl alcohol, Sodium dehydroacetate, Citric acid.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
B – CREAM Crema calmante

BENEFICI
Crema viso lenitiva formulata con ingredienti ad azione
addolcente e calmante delle pelli sensibili come l’estratto
di Meraviglia del Perù, Vitamina B e oli vegetali, in grado di
attenuare eventuali arrossamenti, migliorando la sensazione di
comfort e alleviando i disordini cutanei delle pelli più sensibili
e reattive.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Vitamina B
Meraviglia Del Perù

Soothing face cream formulated with ingredients with a
softening and calming action dedicated to sensitive skin,
with Peru Wonder extract, Vitamin B and vegetable oils, able
to reduce any redness, improving the feeling of comfort and
alleviating the skin disorders of the most sensitive skin and
responsive.

Multivitamine Complex
Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté e portare ad
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il contatto
con gli occhi.
Apply to the face, neck and cleavage, and allow it to be
absorbed into the skin. Cosmetic for external use. Avoid
contact with eyes.

Contenuto 150 ml/60 ml Cod= SK11B/SK12B
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua[Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Butylene Glycol, Propanediol, Mirabilis Jalapa Extract, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum
[Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin,
Xanthan Gum, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract,
Boswellia Serrata Resin Extract, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
C – CREAM Crema equilibrante

BENEFICI
Crema viso equilibrante, non grassa e di rapido assorbimento,
formulata con ingredienti ad azione sebo regolatrice delle
pelli impure come Vitamina C, Aloe Vera e oli vegetali, in
grado di migliorare le condizioni della superficie cutanea, dei
pori dilatati, aiutando a normalizzare l’eccesso di sebo ed
attenuando le zone lucide.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Vitamina C
Multivitamine Complex

Balancing face cream, non-greasy and rapidly absorbed,
formulated with ingredients with sebum-regulating action on
impure skin such as Vitamin C, Aloe Vera and vegetable oils,
able to improve the conditions of the skin surface, enlarged
pores, helping to normalize the sebum excess and attenuation
of shiny areas.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté e portare ad
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il contatto
con gli occhi.
Apply to the face, neck and cleavage, and allow it to be
absorbed into the skin. Cosmetic for external use. Avoid
contact with eyes.

Contenuto 150 ml/60 ml Cod= SK14C/SK15C
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water], Coco-caprylate, Glycerin, Hydrogenated ethylhexyl olivate, Hydrogenated olive
oil unsaponifiables, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata
Resin Extract, Anfeltiopsis Concinna extract, Ascorbyl palmitate, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum
[Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Xanthan gum,
Marrubium Vulgare Extract, Parfum [Fragrance], Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Sodium dehydroacetate, Citric acid.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
E – CREAM Crema ristrutturante

BENEFICI
Crema viso ristrutturante formulata con ingredienti ad azione
antiossidante e antiage come Acido Ialuronico, Vitamina E e
oli vegetali, in grado di risvegliare la luminosità della pelle e di
favorirne la diffusione dei nutrimenti, garantendo benessere e
comfort cutaneo immediato.

GLI ATTIVI

Restructuring face cream formulated with antioxidant and
anti-aging ingredients such as Hyaluronic Acid, Vitamin E and
vegetable oils, capable of reawakening the brightness of the
skin and promoting its diffusion of nutrients, guaranteeing
immediate well-being and skin comfort.

Acido Ialuronico

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté e portare ad
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il contatto
con gli occhi.

Aloe Vera
Vitamina E

Escina
Multivitamine Complex
Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

Apply to the face, neck and cleavage, and allow it to be
absorbed into the skin. Cosmetic for external use. Avoid
contact with eyes.

Contenuto 150 ml/60 ml Cod= SK17E/SK18E
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua [Water], Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sodium Lauryl
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Coco-Caprylate, Caprylic/Capric Trigliceride, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,
Cocoglycerides, Ethylhexyl Stearate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/
Sebacate, Sodium Isostearate Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl
Palmitate, Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Xanthan Gum, Tocopheryl acetate, Marrubium
Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia Serrata Resin
Extract, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium Dehydroacetate, Sodium
Benzoate, Ethylhexylglycerin.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
B – VITAMIN SERUM Concentrato Vitamina B

BENEFICI
Concentrato di Vitamina B ad azione calmante e riepitelizzante
per il trattamento intensivo localizzato delle pelli sensibili con
tendenza ad arrossamenti e desquamazione.

GLI ATTIVI

Vitamin B concentrate with calming and re-epithelizing action
for the intensive localized treatment of sensitive skin with a
tendency to redness and flaking.

Escina

UTILIZZO
Applicare mattina e sera sulla zona di maggior inestetismo
e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia di
combinarlo con la crema specifica B-Cream. Cosmetico per
uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

Microbioma Complex

Vitamina B

Aloe Vera

Anti- Screen Pollution Complex

Apply morning and evening on the area of greatest
imperfection and massage until completely absorbed. It is
recommended to combine it with the specific cream B-Cream.
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Contenuto 30 ml Cod= SK13B
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Ascorbyl Palmitate,
Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Ceteareth-12, Carbomer, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse
Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate ,Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Xanthan Gum,
Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia
Serrata Resin Extract, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
C – VITAMIN SERUM Concentrato Vitamina C

BENEFICI
Concentrato di Vitamina C ad azione sebo-normalizzante e
purificante per il trattamento intensivo localizzato delle pelli
impure con tendenza ad infiammazione e discromie cutanee.

GLI ATTIVI

Vitamin C concentrate with sebum-normalizing and purifying
action for the intensive localized treatment of impure skin with
a tendency to inflammation and skin spots.

Pure Complex

UTILIZZO
Applicare mattina e sera sulla zona di maggior inestetismo
e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia di
combinarlo con la crema specifica C-Cream. Cosmetico per
uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

Microbioma Complex

Vitamina C

Aloe Vera

Anti- Screen Pollution Complex

Apply morning and evening on the area of greatest
imperfection and massage until completely absorbed. It is
recommended to combine it with the specific cream C-Cream.
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Contenuto 30 ml Cod= SK16C
COMPOSIZIONE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Ascorbyl Palmitate,
Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Ceteareth-12, Carbomer, Alcohol, Polysorbate 20, Aesculus Hippocastanum [Horse
Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate ,Tocopherol, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic Acid, Biotin, Xanthan Gum,
Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract, Boswellia
Serrata Resin Extract, Citric Acid, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Sodium
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide.

BEAUTECH - PRODUCTS

VITAMIN BOOSTER
E – VITAMIN SERUM Concentrato Vitamina E

BENEFICI
Concentrato di Vitamina E ad azione antiossidante e
ristrutturante per il trattamento intensivo localizzato delle
pelli secche e mature in grado di contrastare l’invecchiamento
cutaneo precoce.

GLI ATTIVI
Vitamina E
Multivitamine Complex

Vitamin E concentrate with antioxidant and restructuring
action for the intensive localized treatment for dry and mature
skin able to counteracting premature skin aging.

Microbioma Complex
Anti- Screen Pollution Complex

UTILIZZO
Applicare mattina e sera sulla zona di maggior inestetismo
e massaggiare fino a completo assorbimento. Si consiglia di
combinarlo con la crema specifica E-Cream. Cosmetico per
uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.
Apply morning and evening on the area of greatest
imperfections and massage until completely absorbed. It is
recommended to combine it with the specific cream C-Cream.
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Contenuto 30 ml Cod= SK19E
COMPOSIZIONE
Tocopheryl Acetate, Coco-Caprylate, Dicaprylyl Ether, Argania Spinosa Oil, Parfum [Fragrance], Alcohol,Polysorbate 20,
Aesculus Hippocastanum [Horse Chestnut] Seed Extract, Retinyl Palmitate, Inositol, Calcium Pantothenate, Linoleic
Acid, Biotin, Marrubium Vulgare Extract, Vitis Vinifera [Grapefruit] Fruit Extract, Zingiber Officinale [Ginger] Root Extract,
Boswellia Serrata Resin Extract.

