
SCHEDA TECNICA



BEAUTECH - PRODUCTS

I l  trattamento LIFTAGELESS  rappresenta l ’alternativa cosmetica ai fil ler da iniezione. Grazie alla sinergia tra l ’azione antiage 
dei potenti estratti derivanti dalle biotecnologie vegetali e l ’azione perfezionante della micro tecnologia Functional Fillers, 
questo trattamento aiuta a combattere i segni d’invecchiamento cutaneo rivelando un incarnato più omogeneo e fresco e 
donando alla pelle un colorito luminoso e vivo.  La pelle è ristrutturata e appare visibilmente trasformata.

RIPRISTINA LA GIOVINEZZA DELLA TUA PELLE 
TRATTAMENTO VISO EFFETTO FILLER

LIFTAGELESS  treatment is the cosmetic alternative to injection fil lers. 
Thanks to the synergy between the anti-ageing action of powerful,  plant-derived extracts and the finishing action of Functional 
Fillers micro-technology, this treatment helps to fight the signs of skin ageing, revealing a more homogeneous and fresh 
complexion, giving the skin a bright and lively colour. The skin is reshaped and appears visibly transformed. 
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Contrasta efficacemente gli effetti del tempo:

1- Ripristina la giovinezza della pelle e ridensifica il  tono della cute grazie all ’effetto replumping del complesso 
 biotecnologico Ageless Complex.
2- Le Sfere di Acido Ialuronico levigano le rughe e lasciano una superficie elastica della pelle con idratazione di
 lunga durata.
3- Ammorbidisce le rughe di espressione decontraendo e rilassando i muscoli pellicciai del viso grazie ai Peptidi   
effetto Boto-like.
4- Negli zigomi, l ’estratto di Salicaria aiuta a mantenere il  tono della pelle e aumenta il  volume per un viso più 
 compatto e giovane. 
5- Immediata percezione che la pelle sia più distesa e la ruga riempita grazie ai Functional Fillers che creano un 
 effetto Soft Focus donando maggior luminosità e levigatezza alla pelle. 
6- Grazie ai filtri  solari ,  a sotanze funzionali come Antipollution Complex che proteggono dall ’ inquinamento e dai 
 raggi UV e al Microbioma Complex che rafforza la naturale flora batterica cutanea, contrasta i radicali l iberi e 
 gli agenti esterni che aggrediscono la pelle.

IL CONCETTO DEL LESS COLLECTION KIT

Alcune particolari zone del viso rivelano l’età anagrafica senza segreti . 
La ricerca Beautech ha messo a punto 5 attivi ultra concentrati specifici in grado di nascondere ulteriormente i segni del tempo 
e di conservare tono, luminosità e morbidezza della pelle del viso.

1- Less Contour eyes:  occhiaie e sguardo stanco. 
2- Less Eye Bags:  borse sotto gli occhi e palpebre cadenti.
3- Less Deep Wrinkles:  rughe profonde e di espressione.
4- Less Barcode:  codice a barre e orbicolare della bocca.
5- Less Hypotonia:  ipotonia e perdita di volume.

Certain areas of the face unabashedly reveal your age. Beautech research has developed 5 ultra-concentrated active 
ingredients to further mask the signs of ageing and to maintain the tone, brightness and softness of facial skin. 

1- Less Deep Wrinkles:  deep wrinkles and frown lines. 
2- Less Contour eyes:  dark circles and tired look. 
3- Less Eye Bags: bags under the eyes and droopy eyelids. 
4- Less Barcode:  barcode and wrinkles around the mouth. 
5- Less Hypotonia:  hypotonia and loss of volume



BEAUTECH - PRODUCTS

LE SOSTANZE FUNZIONALI DI LIFTAGELESS

Ageless Complex
È una sostanza funzionale biotecnologica in grado di agire a 360 gradi per il  ripristino della giovinezza della pelle.
• Stimola il  collagene di tipo I e III aiutando a ricostruire la matrice extracellulare per un effetto plumping che 
 rende la pelle più liscia. 
• Stimola i glicosamminoglicani (noti come GAG, sostanze di sostegno della maggior parte dei tessuti) a 
 mantenere il  giusto grado di idratazione del tessuto cutaneo. 
• Contrasta efficacemente i radicali l iberi .
•  Riduce la produzione di melanina promuovendo l’ inibizione della tirosina per un colorito più luminoso.
• Migliora la compattezza e l ’elasticità della pelle.
Sfere di  Acido Ialuronico 
E’ una sostanza funzionale che sfrutta la tecnologia basata sulla capacità delle sfere di acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare disidratate e reticolate di penetrare negli strati superiori dell ’epidermide e di assorbire l ’acqua che evapora dal 
derma profondo. 
Grazie alle loro proprietà igroscopiche, i l  volume delle sfere aumenta rapidamente levigando le rughe e mantenendo elastica ed 
idratata la superficie della pelle a lunga durata. 
Ibisco Complex 
E’ un complesso di oligopeptidi ottenuti dalla biotrasformazione dei semi dei fiori di Ibisco. 
È stato dimostrato con studi in vitro che aiuta a ridurre le contrazioni muscolari riducendo i segni di espressione ad effetto 
immediato e a lungo tempo. 
Esapeptide-19 
I l  Peptide é una molecola formata dall ’unione di due o più amminoacidi.  Negli ultimi anni i Peptidi attivi rivestono un ruolo 
importante fra le sostanze funzionali studiate e sperimentate per la riduzione delle rughe. 
Esapeptide-19 produce un effetto Botox-like, in quanto è un peptide biomimetico di ultima generazione. 
I peptidi biomimetici sono definiti anche messaggeri cellulari in quanto “mimano” l ’azione specifica di una determinata proteina 
naturale a cui assomigliano, legandosi in modo altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano quel determinato 
processo. Ogni peptide ha una sua “missione” da compiere, per questo sulla nostra pelle agiscono in maniera diversa. 
Esapeptide-19 agisce sulla muscolatura mimica facciale con effetto decontratturante andando a mimare la tossina botulinica in 
modo del tutto sicuro e reversibile. Test in vitro hanno dimostrato che inibisce il  trasporto dei neurotrasmettitori che inducono 
la contrazione muscolare.
Salicaria
La Lythrum Salicaria è una pianta erbacea con fiori rosa intensi.  I l  suo estratto è noto per la presenza di due bio-marcatori 
specifici che agiscono in sinergia attraverso una duplice azione: aumentano le forze di trazione cellulare portando alla 
riorganizzazione e all ’allineamento del collagene. Il  derma è naturalmente rinforzato e la matrice risulta rimpolpata e più 
compatta.
Functional Fillers
I  functional fil lers sono dei pigmenti naturali perlescenti che svolgono un’azione “visiva sulla pelle” pertanto si
ha nell ’ immediato la percezione che la pelle sia più distesa e la ruga riempita. 
Sono pigmenti di origine inorganica naturale minerale certificati Bio che creano un effetto Soft Focus donando maggior 
luminosità e levigatezza alla pelle e determinano una correzione visiva del tono della pelle non uniforme, nascondendo le 
piccole imperfezioni.
Oxygenase Complex
La degradazione di piccoli vasi capillari porta all ’accumulo di EME nell ’epidermide (Eme è un complesso contenente ferro, 
che una volta fuori dai vasi viene ossidato). La sfumatura viola che si manifesta porta alla formazione delle occhiaie scure. 
Oxygenase Complex agisce sull ’enzima chiamato Eme Oxygenase tipo 1 (HO-1) che induce l ’alterazione dell ’EME. Infatti ,  HO-1 
catabolizza la degradazione dell ’Eme (pigmento rosso) in cataboliti noti per avere proprietà antinfiammatorie, caratteristiche 
antiossidanti e citoprotettive. Questi cataboliti aiutano a ridurre contemporaneamente l ’aspetto delle occhiaie e delle rughe 
sottili .
Oculata Complex 
Estratto acquoso derivante dall ’Alga Nannochloropsis Oculata combinato con una frazione di polisaccaridi biotecnologici 
(Pullulan). Agisce velocemente dando un effetto lift percettibile. Al contempo lavora preventivamente proteggendo le cellule 
della pelle dai fattori di stress che possono provocare la perdita di elasticità della pelle con effetto ristrutturante. In ultimo 
stimola i fibroblasti nella produzione di collagene rafforzando il tessuto connettivo della pelle, soprattutto della zona 
perilabiale. 
EPS
E’ un esapolisaccaride unico, puro e naturale (EPS) prodotto dal plancton marino. EPS sono polimeri ad alto Peso Molecolare 
principalmente composti da zuccheri.  Ha dimostrato di fornire distensione della pelle e un effetto riempimento dei segni di 
espressione. Ampi studi in-vivo e in- vitro sono stati condotti per dimostrare gli effetti l iftanti . 
Microbioma Complex
È costituito da alghe brune, alghe verdi ed acqua di mare che apportano peptidi,  amminoacidi e sali minerali rendendo la pelle 
visibilmente più sana. Questa innovativa sostanza funzionale rafforza la flora batterica cutanea (bioma) in grado di contrastare 
arrossamenti ed imperfezioni. 
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Antipollution Complex
È un polisaccaride costituito da una sequenza di Acido glucuronico, L-fucosio e D- preparato mediante biotecnologia da 
materiale vegetale. 
Anti-pollution Complex crea un film trasparente non occlusivo sulla pelle in grado di proteggerla dall ’ambiante circostante 
impedendone l’aggressione dagli agenti esterni soprattutto lo smog e l ’ inquinamento.
Complesso Enzimatico 
È una sinergia di Alfa-idrossiacidi (Acido Glicolico, Acido Malico, Acido Tartarico) ed oligoelementi.  Promuove una leggera 
esfoliazione dello strato corneo migliorando l’ idratazione ed accelerando il processo di turn over cellulare fisiologico. Il 
rinnovamento degli strati superficiali epidermici rende la pelle più tonica, elastica e luminosa. 
Acido Lactobionico
È un Alfa-idrossiacido chimicamente costituito dall ’associazione di acido gluconico e di una molecola zuccherina, i l 
galattosio. Possiede un forte potere igroscopico ed idratante a lungo termine per la presenza di 8 gruppi ossidrilici .  Favorisce 
il  rinnovamento cellulare modulando il processo di cheratinizzazione. Svolge una notevole azione antiossidante, riparativa 
e cicatrizzante, propria del galattosio, zucchero che svolge un ruolo chiave nella sintesi e aggregazione del collagene e nei 
fenomeni di migrazione cellulare. La pelle risulta luminosa e il  colorito uniformato.

PROTOCOLLO IN ISTITUTO

1-  Detergere e preparare la pelle a ricevere il  trattamento applicando su tutta la zona il  DETERGENTE ENZIMATICO 
 avendo cura di frizionare la cute e lasciare agire per almeno 3-4 minuti quindi eliminare con spugnette o 
 lavetta inumidita.  

2-  Applicare su viso, collo e décolleté uno strato abbondante di IMPACCO AGELESS, lasciare in posa alcuni 
 minuti.
 *Può essere abbinato a tecnologie di potenziamento come Radiofrequenza.

3-  Eliminare il  prodotto residuo con spugnette o lavetta inumidita di acqua.

4-  Riempire e disegnare ogni singola ruga del viso con FILLER SYRINGE, lasciare agire per qualche minuto senza 
 massaggiare.

5-  Applicare il  VELLO REPLUMPING e lasciare in posa 5-10 minuti.  Non è necessario sciacquare.
 *Può essere abbinato a tecnologie di potenziamento come Ultrasuoni o Elettroporazione.

6-  Terminare il  trattamento applicando uno strato abbondante di CREMALIFT 24H e portare a completo 
 assorbimento con un massaggio. 

IMPORTANTE 
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti uso domiciliare:
- CREMALIFT 24 H da applicare tutti i  giorni
- PERFECTION PRIMER da applicare la mattina, dopo la crema per un effetto perfezionante. 
- Per le pelli  più secche e bisognose, si consiglia di abbinare sinergicamente IMPACCO AGELESS da applicare la 
 sera.



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Un particolare detergente enzimatico con eccellenti ingredienti 
dalle proprietà sebo regolatrici ,  idratanti ed ammorbidenti in 
grado di eliminare delicatamente trucco, residui di impurità 
ed eccesso di sebo senza irritare la pelle. Ridona un effetto 
opacizzato e prepara la pelle a ricevere i benefici del trattamento 
Liftageless rendendola più permeabile ed idratata.

A special enzymatic cleanser with excellent ingredients with 
sebum regulating, moisturizing and softening properties.  
Able to remove gently the makeup, as far as impurities and 
sebum excess,  without irritating the skin. It gives a matt effect 
effect, preparing the skin to receive the Liftageless treatment 
benefits, making it more permeable and moisturized.
Apply to the interested area, massage for few minutes, then 
wash. Only external use. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona, massaggiare alcuni minuti quindi 
sciacquare. 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to the interested area, massage for few minutes, then 
wash. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

DETERGENTE ENZIMATICO 

GLI ATTIVI

Microbioma Complex

Complesso Enzimatico

Acido Lactobionico

Olio Di Vinaccioli

Contenuto 125 ml Cod. = LIFTAG01

Aqua, Methyl glucose sesquistearate, Glycerin, Propanediol,  Ethylhexyl stearate, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric 
triglyceride, Cocamidopropyl betaine, Vitis vinifera seed oil ,  Sodium cetearyl sulfate, Lactobionic acid, Glycolic acid, Malic 
acid, Tartaric acid, Saccharide isomerate, Chlorella vulgaris extract, Laminaria digitata extract, Maris aqua, Tocopherol, 
Ascorbyl palmitate, Sodium lactate, Sucrose, Lecithin, Sodium citrate, Benzyl alcohol, Parfum, Xanthan gum, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Urea, Citric acid, Phenethyl alcohol. 

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Crema impacco con ingredienti estremamente nutrienti e 
leviganti come il complesso enzimatico e Ageless Complex 
in grado di rimpolpare ed idratare in profondità la pelle. 
E’ un prezioso trattamento cosmetico, da usare sia come 
maschera impacco sia come crema da abbinare a tecnologie 
di potenziamento quali la Radiofrequenza. Dona alla pelle del 
viso un aspetto visibilmente rigenerato.  

Extremely nourishing and smoothing cream wrap due to the 
substances it contains, such as the enzymatic complex and 
the Ageless Complex able to replenish and deeply moisturise 
the skin. It is a highly beneficial cosmetic treatment, that can 
be used either as a wrapping mask or as cream that can be 
combined with boosting technologies such as Radiofrequency. 
Gives the skin on your face a visibly regenerated appearance. 

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté. Da usare sia come 
maschera impacco che come crema notte per idratare e nutrire 
la pelle.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply on the face, neck and cleavage area. It can be used both 
as a wrapping mask and as a night cream to moisturise and 
nourish the skin. Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

IMPACCO AGELESS 

GLI ATTIVI

Microbioma Complex Ageless Complex

Antipollution Complex Olio Di Sesamo

Acido Lactobionico Burro Di Karite’ Biologico

Contenuto 50 ml Cod = LIFTAG02

Aqua, Cetearyl alcohol, Propanediol,  Dicaprylyl ether, Glycerin, Coco- caprylate, Vitis vinifera seed oil ,  Caprylic/capric 
triglyceride, Cetearyl glucoside, Stearic acid, Glyceryl stearate, Boswellia serrata extract, Sesamum indicum oil ,  Betula alba 
bark extract, Polygonum cuspidatum root extract, Laminaria digitata extract, Centella asiatica extract, Chlorella vulgaris 
extract, Butyrospermum parkii butter, Citric acid, Malic acid, Tartaric acid, Glycolic acid, Lactobionic acid, Biosaccharide 
gum-4, Sodium hyaluronate, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Ethylhexyl palmitate, Glucomannan, Lecithin, Xanthan gum, 
Maris aqua, Parfum, Ethylhexylglycerin, Magnesium aluminum silicate, Sodium lactate, Sodium citrate, Trihydroxystearin, 
Urea, Sucrose, Saccharide isomerate, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Phenethyl alcohol, 
Sodium benzoate.

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Sinergia di sostanze funzionali biotecnologiche come Ageless 
Complex, Sfere di Acido Ialuronico, Esapeptide-19 ed Ibisco 
Complex, per il  trattamento specifico multiazione ad effetto 
riempitivo che distende visibilmente i tratti del viso e leviga le 
rughe.

It is a synergy of biotechnological functional substances 
such as the Ageless Complex, Hyaluronic Acid Spheres, 
Hexapeptide-19 and the Hibiscus Complex, combined for a 
specific multi-action treatment with a fil l ing effect, which 
visibly softens facial features and smooths out wrinkles.

UTILIZZO
Riempire e disegnare ogni singola ruga del viso. Lasciare agire 
per qualche minuto senza massaggiare. Cosmetico per uso 
esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Use it to fil l  in and mould every single facial wrinkle. Let it act 
for a few minutes, without massaging. Cosmetic for external 
use. Avoid contact with eyes.

FILLER SYRINGE

GLI ATTIVI

Ibisco Complex

Esapeptide-19

Ageless Complex

Sfere Di Acido Ialuronico

Contenuto 10 ml Cod = LIFTAG03

Glycerin, Aqua, Magnesium sulfate, Prunus amygdalus dulcis oil ,  Dicaprylyl carbonate, Polyglyceryl-3 stearate, Propanediol, 
Cera alba, Butyrospermum parkii butter, Sodium hyaluronate, Centella asiatica extract, Hydrolyzed hibiscus esculentus 
extract, Ricinus communis seed oil ,  Hydrogenated castor oil ,  Glucomannan, Palmitoyl hexapeptide-19, Dextrin, Polygonum 
cuspidatum root extract, Betula alba bark extract, Boswellia serrata extract, Copernicia cerifera cera, Tocopherol,  Ascorbyl 
palmitate, Lecithin, Benzyl alcohol, Parfum, Ethylhexyl palmitate, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Ethylhexylglycerin, Trihydroxystearin, Phenoxyethanol, Citric acid, Sodium benzoate. 

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Maschera vello con elevata concentrazione di Salicaria ed 
Ageless Complex altamente compattante e volumizzante. Aiuta 
a mantenere il  tono della pelle e aumenta lo stock di trigliceridi 
per un viso più sodo e giovane. 

A highly compact and volumising sheet mask, due to the high 
concentration of Salicaria and Ageless Complex. It helps to 
maintain the skin’s tone and increases its triglyceride content 
for a firmer and younger face. 

UTILIZZO
Applicare il  vello sulla zona interessata e lasciare in posa 10-
20 minuti.
Dopodichè massaggiare il residuo fino a completo assorbimento. 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply the sheet mask on the area you wish to treat and leave 
it in place for 10-20 minutes. After which massage the residue 
until completely absorbed.
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

VELLO REPLUMPING 

GLI ATTIVI

Ageless Complex

Salicaria

Sfere Di Acido Ialuronico

Estratto Di Malva Biologico

Contenuto 25 ml Cod = LIFTAG04

Aqua, Propanediol,  Lythrum salicaria extract, Betula alba bark extract, Boswellia serrata extract, Malva sylvestris leaf extract, 
Centella asiatica extract, Polygonum cuspidatum root extract, Sodium hyaluronate, Maltodextrin, Betaine, Glucomannan, 
Xanthan gum, Parfum, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Trihydroxystearin, Ethylhexyl palmitate, Lactic acid, Benzyl alcohol, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Phenoxyethanol, Sodium benzoate.

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Autentico trattamento anti-età ad azione modellante e 
dinamica dei muscoli facciali grazie a peptidi effetto Boto-like 
che ridisegnano i contorni del viso. 
Arricchita di sostanze funzionali biotecnologiche come 
Ageless Complex, Sfere di Acido Ialuronico e micro tecnologia 
Soft Focus, la sua speciale texture si diffonde nella pelle per 
rivelare un viso rimpolpato e levigato. 

An authentic anti-ageing treatment with a dynamic modelling 
effect on the facial muscles, thanks to the peptides with a 
Botox-like effect, which redraw the contours of your face. 
Enriched with biotechnological functional substances such as 
the Ageless Complex, Hyaluronic Acid Spheres and the Soft 
Focus micro-technology, its special texture spreads throughout 
the skin in order to offer the effect of a smooth and polished 
face.

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté e portare ad assorbimento. 
Contiene filtri  solari .  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. Contains solar protection. Cosmetic for 
external use.Avoid contact with eyes.

CREMALIFT 24H 

GLI ATTIVI

Microbioma Complex Sfere Di Acido Ialuronico

Antipollution Complex Ibisco Complex

Functional Filler Esapeptide-19

Ageless Complex Olio Di Avocado

Salicaria Olio Di Jojoba Biologico

Contenuto 50 ml Cod = LIFTAG05

Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol,  Glycerin, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Heptyl undecylenate, Lauryl 
olivate, Simmondsia chinensis seed oil ,  Persea gratissima oil ,  Benzyl alcohol, Titanium dioxide, Cetearyl alcohol, Cetyl 
palmitate, Parfum, Ethylhexyl palmitate, Sorbitan palmitate, Sorbitan oleate, Xanthan gum, Sorbitol,  Lecithin, Maltodextrin, 
Polyglyceryl-2 caprate, Sodium potassium aluminum silicate, Tetrasodium glutamate diacetate, Simmondsia chinensis 
oil ,  Boswellia serrata extract, Betula alba bark extract, Lythrum salicaria extract, Chlorella vulgaris extract, Laminaria 
digitata extract, Polygonum cuspidatum root extract, Centella asiatica extract, Hydrolyzed hibiscus esculentus extract, 
Palmitoyl hexapeptide-19, Biosaccharide gum-4, Sodium hyaluronate, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Maris aqua, Dextrin, 
Ethylhexylglycerin, Glucomannan, Alumina, Silica, Stearic acid, Sucrose stearate, Phenoxyethanol, Polyhydroxystearic acid, 
Glyceryl caprylate, Saccharide isomerate, Trihydroxystearin, Phenethyl alcohol, Sodium benzoate, Squalane, Citric acid, CI 
77891* (Titanium Dioxide). 
*Pigmenti naturali

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Speciale emulsione dalla delicata colorazione rosata naturale, 
leviga visibilmente le rughe e svolge un’azione perfezionante 
uniformando l’ incarnato che risulta essere luminoso e fresco. 
Grazie alla concentrazione di Functional Fillers ed Ageless 
Complex la pelle appare rimpolpata ed elastica, riflette al 
meglio la luce, restituendo al viso tutto il  suo splendore. 

A special emulsion with a delicate natural rosy colour, it visibly 
smooths out wrinkles and has a perfecting effect by making 
the face more uniform, which results in it looking brighter and 
younger. Due to the concentration of Functional Fillers and 
Ageless Complex, the skin appears strengthened and elastic, 
reflecting the light in the best way, thus restoring to your face 
all its splendour.

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté dopo la crema abituale. 
Ideale come base per il  make up. Contiene filtri  solari . 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to the face, neck and cleavage after your regular cream. 
Ideal as a base for your make-up. Contains solar protection. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

PERFECTION PRIMER

GLI ATTIVI

Microbioma Complex

Antipollution Complex

Ageless Complex

Functional Filler (Pink)

Contenuto 10 ml Cod = LIFTAG06

Aqua, Dicaprylyl ether, Dicaprylyl carbonate, Methyl glucose sesquistearate, Propanediol,  Caprylic/capric triglyceride, 
Cetearyl alcohol, Glycerin, Sodium cetearyl sulfate, Betula alba bark extract, Boswellia serrata extract, Laminaria digitata 
extract, Centella asiatica extract, Polygonum cuspidatum root extract, Chlorella vulgaris extract, Biosaccharide gum-4, 
Sodium hyaluronate, Mica, Lecithin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Maris aqua, Glucomannan, Xanthan gum, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Ethylhexyl palmitate, Polyhydroxystearic acid, Tetrasodium glutamate diacetate, Phenoxyethanol, 
Trihydroxystearin, Benzyl alcohol, Phenethyl alcohol, Saccharide isomerate, Sodium benzoate, Citric acid, CI 77891* (Titanium 
Dioxide), CI 77491* (Iron Oxide). 
*Pigmenti naturali

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Trattamento intensivo specifico borse e palpebre ad azione 
drenante e anti-età. 
Ricco di sostanze funzionali antiossidanti e vasoattive come 
Sodio silicato che attenua il  gonfiore, favorisce il  drenaggio dei 
liquidi in eccesso agendo sulla microcircolazione superficiale e 
corregge la perdita di tono.

A specific intensive treatment for eye bags and eyelids, with a 
draining and anti-ageing effect. 
Rich in functional antioxidant and vasoactive substances such 
as Sodium Silicate, it reduces swelling, helps the drainage of 
excess fluids by acting on the superficial micro-circulation, 
and corrects the loss of skin tone.

UTILIZZO
Applicare sul contorno occhi. Cosmetico per uso esterno.

Apply in the area around the eyes. Cosmetic for external use.

LESS EYE BAGS

GLI ATTIVI

Esapeptide-19

Estratto Di Camomilla Biologico

Estratto Di Pomodoro

Contenuto 15 ml Cod = LIFTAG07

Aqua, Magnesium aluminum silicate, Propanediol,  Glycerin, Lactic acid, Sodium silicate, Chamomilla recutita 
flower extract, Palmitoyl hexapeptide-19, Tocopherol,  Xanthan gum, Parfum, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, 
Benzyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate. 

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Trattamento intensivo specifico per minimizzare le occhiaie 
scure del contorno occhi.
Ricco di Oxygenase Complex, sfere di Acido Ialuronico, The 
Verde e pigmento giallo naturale rinfresca lo sguardo e ripristina 
la corretta circolazione sanguigna riossigenando i tessuti.  Lo 
sguardo assume un aspetto luminoso e meno stanco.

A specific intensive treatment to eliminate dark circles around 
your eyes.
Rich in Oxygenase Complex, Hyaluronic Acid Spheres, Green 
Tea and natural yellow pigment, it refreshes your look and 
restores proper blood circulation by re-oxygenating the tissues. 
Your eyes will  look luminous and less tired.

UTILIZZO
Applicare sul contorno occhi. Cosmetico per uso esterno.

Apply in the area around the eyes. Cosmetic for external use.

LESS CONTOUR EYES

GLI ATTIVI

Oxygenase Complex

Sfere Di Acido Ialuronico

Acido Ialuronico A Basso Peso Molecolare

Estratto Di The Verde Biologico

Olio Di Avocado Biologico

Contenuto 15 ml Cod = LIFTAG08

Aqua, Dicaprylyl carbonate, Propanediol,  Cetearyl olivate, Dicaprylyl ether, Sorbitan olivate, Caprylic/capric triglyceride, 
Glycerin, Persea gratissima oil ,  Glyceryl stearate, Camellia sinensis leaf extract, Fucus vesiculosus extract, Hydrolyzed 
hyaluronic acid, Sodium hyaluronate, Mica, Betaine, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Glucomannan, Lecithin, Xanthan gum, 
Benzyl alcohol, Parfum, Cetearyl alcohol, Cetyl palmitate, Sorbitan palmitate, Sorbitan oleate, Ethylhexyl palmitate, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Hexylene glycol,  Polyhydroxystearic acid, Caprylyl glycol,  Trihydroxystearin, Citric 
acid, CI 77163* (Bismuth Oxychloride), CI 77492* ((Iron Oxides). 
*Pigmenti naturali

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Trattamento intensivo specifico per contrastare efficacemente 
i segni del tempo più marcati e le rughe profonde. Ricco di 
sostanze funzionali biotecnologiche come Ageless Complex, 
Ibisco Complex e Peptidi effetto Boto-like dona un effetto 
riempitivo immediato per un viso più disteso e levigato.

A specific intensive treatment to effectively counteract the 
most visible signs of ageing, as well as deep wrinkles.
Rich in biotechnological functional substances such as the 
Ageless Complex, the Hibiscus Complex and Peptides with a 
Botox-like effect, it offers an immediate fil l ing effect, for a 
more relaxed and smooth face.

UTILIZZO
Distribuire sulle rughe profonde e portare ad assorbimento. 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to deep wrinkles and allow it to be absorbed by the skin. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

LESS DEEP WRINKLES

GLI ATTIVI

Ageless Complex

Ibisco Complex

Esapeptide-19

Contenuto 15 ml Cod = LIFTAG09

Aqua, Propanediol,  Glycerin, Boswellia serrata extract, Betula alba bark extract, Centella asiatica extract, 
Polygonum cuspidatum root extract, Hydrolyzed hibiscus esculentus extract, Palmitoyl hexapeptide-19, 
Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Dextrin, Lecithin, Glucomannan, Parfum, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, 
Benzyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Phenoxyethanol, Citric acid, Sodium benzoate. 

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Trattamento intensivo specifico per labbra e rughe periorali .
Ricco di EPS, derivanti dal plancton marino, e Oculata 
Complex migliora istantaneamente l ’aspetto delle labbra con 
una lucentezza naturale, le avvolge nella morbidezza e in un 
comfort sensuale.

A specific intensive treatment for the lips and for perioral 
wrinkles. Rich in EPS (Extracellular Polymeric Substances) 
derived from marine plankton, and the Oculata Complex , 
it instantly improves the lips’ appearance by giving them a 
natural shine, offering you full softness and sensual comfort.

UTILIZZO
Applicare sul contorno labbra. 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply on the contour of the lips. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

LESS BARCODE

GLI ATTIVI

Oculata Complex

Eps

Esapeptide-19

Acido Ialuronico A Basso, Medio E Alto Peso Molecolare

Olio Di Oliva Biologico

Contenuto 15 ml Cod = LIFTAG10

Aqua, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Glycerin, Propanediol,  Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl glucoside, 
Olea europaea oil ,  Butyrospermum parkii butter, Hydrolyzed hyaluronic acid, Allantoin, Betaine, Stearic acid, Palmitoyl 
hexapeptide-19, Sodium hyaluronate, Pullulan, Mica, Alteromonas ferment extract, Nannochloropsis oculata extract, 
Tocopherol,  Lecithin, Ascorbyl palmitate, Polyhydroxystearic acid, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Parfum, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, CI 77491* (Iron Oxide), Phenethyl alcohol, Citric acid, Phenoxyethanol, Sodium 
benzoate. 
*Pigmenti naturali

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Trattamento intensivo specifico per contrastare la perdita di 
tono e densità dei volumi del viso.
Ricco di Sfere di Acido Ialuronico e Salicaria rimodella l ’ovale 
e regala un effetto lifting a zigomi e mento.

A specific intensive treatment that fights the loss of skin tone 
and density in the contours of the face.
Rich in Hyaluronic Acid Spheres and Salicaria, it re-models 
the shape of your face and provides a lifting effect for the 
cheekbones and chin areas.

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

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

LESS HYPOTONIA

GLI ATTIVI

Salicaria

Sfere Di Acido Ialuronico

Acido Ialuronico A Basso Peso Molecolare

Contenuto 15 ml Cod = LIFTAG11

Aqua, Propanediol,  Glycerin, Glucomannan, Lythrum salicaria extract, Sodium hyaluronate, Hydrolyzed 
hyaluronic acid, Betaine, Maltodextrin, Lecithin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Trihydroxystearin, Benzyl 
alcohol, Xanthan gum, Parfum, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Ethylhexyl palmitate, 
Citric acid.

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Speciale guantino struccante ed esfoliante riutilizzabile 
composto da filamenti di Argento e da una particolare 
microfibra, in grado di rimuovere il  trucco e al contempo di 
esfoliare e purificare la pelle senza irritarla.

A special reusable make-up-removing and exfoliating glove 
made of silver filaments and a special type of microfiber, able 
to remove make-up and at the same time exfoliate and purify 
the skin without irritating it .

UTILIZZO
Uso per Trattamento Struccante: Indossare il  guantino 
inumidito sulle dita e strofinare il  lato in microfibra su occhi, 
viso e collo, fino a rimuovere totalmente il  trucco.
Uso per Trattamento esfoliante: Dopo il trattamento 
struccante passare la parte composta da filamenti d’Argento 
su viso e collo, in modo da eliminare il  primo strato di cellule 
morte ossigenando la pelle e stimolando la rigenerazione 
cutanea.

Instructions for make-up removal treatment: Put the 
moistened glove on your fingers and wipe the eyes, face 
and neck areas with the microfiber side, until the make-up is 
completely removed.
Instructions for exfoliating treatment: After the make-up 
removal treatment, brush the face and neck areas with the 
side made of silver filaments, in order to eliminate the first 
layer of dead cells, oxygenating the skin and stimulating its 
regeneration.

LIFT - BEAUTY GLOVE HOME

GLI ATTIVI

Microfibra

Filamenti di Argento

Contenuto 1 pz HOME/PRO Cod. = LIFTAG12/LIFTAG13

Parte in microfibra: 100% poliestere
Parte in filamenti di Argento: 82% poliestere, 14% elastan, 4% filamenti di Argento

COMPOSIZIONE


