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Nuovi prodotti iSol. Special Beauty: 
in studio o a casa, la bellezza non ha più confini 

 
 

Caratterizzati da innovative formulazioni, la famiglia iSol. Special Beauty si allarga con l’introduzione di 
nuovi cosmetici idratanti, detergenti ed esfolianti per viso e corpo, con profumazioni senza allergeni, testati 
dermatologicamente presso l’Università di Ferrara per la massima tollerabilità e per il rispetto della pelle. 
Prodotti di alta gamma efficaci e mirati per ogni esigenza estetica.  
 

‟La tua pelle merita un’esperienza straordinaria”.  Questo il  claim  iSol. Special Beauty che sottolinea con 

forza i valori che caratterizzano la sua linea cosmetica:  qualità degli ingredienti, massima 

dermocompatibilità e rispetto della pelle. Tre principi sui quali l’azienda fonda la propria ricerca e lo 

sviluppo dei prodotti per il viso e il corpo. 

 iSol. Special Beauty, affianca alla già 

sperimentata linea professionale specifica per 

interagire perfettamente con le 

apparecchiature estetiche e incrementarne il 

risultato, una speciale linea dedicata al 

mantenimento domiciliare, oltre a una BB 

Cream con un formulato a base di cellule 

staminali vegetali, si allarga con l’ingresso di 

nuovi prodotti studiati per rispondere al 

meglio a tutte le esigenze di bellezza. 

Un vero concentrato di tecnologia, frutto di 

una costante ed avanzata ricerca di 

laboratorio, i cosmetici iSol. Special Beauty 

propongono una formulazione innovativa a 

base di Emulsionante a Cristalli Liquidi che permette di prolungare la biodisponibilità dei preziosi principi 

attivi, aumentarne la capacità di assorbimento e diffusione sull’epidermide, favorendo i naturali 

meccanismi di rinnovamento cutaneo, svolgendo un’azione nutriente, idratante, antiossidante ed 

energizzante oltre che di protezione dalle aggressioni degli agenti esterni. 

Dermatologicamente testati presso l’Università di Ferrara, questi prodotti garantiscono massima 
tollerabilità, qualità e totale sicurezza. Adatti anche a pelli sensibili, le morbide texture rendono piacevole e 
rilassante l’applicazione, per l’assoluto comfort della pelle, mentre le delicate profumazioni senza allergeni 
ne assicurano il massimo rispetto.  
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VISO IN PRIMO PIANO 
 iSol. Special Beauty dedica alla bellezza del viso 
una nuovissima linea di creme a base di Emulsione 
ai Cristalli Liquidi. Questa innovativa emulsione si 
fonde con la matrice lipidica della pelle generando 
un equilibrio stabile anche al variare delle 
condizioni esterne, per questo le creme riescono a 
veicolare meglio i principi attivi. Sono disponibili 
tre differenti creme per il viso, in funzione delle 
esigenze e dei risultati che si intendono ottenere:  
 

- AGE LIFT CRYSTAL - Crema intensiva ai Liposomi di Acido Ialuronico e principi attivi con spiccata 

azione anti-age e rivitalizzante per garantire il mantenimento dell’integrità cutanea, prevenire la 

perdita d’acqua trans-epidermica e contribuire all’aumento dell’idratazione. L’Acido Ialuronico 

aiuta a diminuire le rughe conferendo volume ed esplicando un’azione idratante, levigante e 

ristrutturante. Dona alla pelle un aspetto più giovane e rilassato. E’ qui unito ad una miscela di 

liposomi (sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso ed acqua) che ne facilitano la 

veicolazione attraverso la pelle; 

 

-  HYDRA SENSITIVE CRYSTAL - Crema idratante intensiva pelli sensibili ai Liposomi di Acido 

Ialuronico e principi attivi con spiccata azione anti-age e rivitalizzante per garantire il 

mantenimento dell’integrità cutanea, prevenire la perdita d’acqua trans-epidermica e contribuire 

all’aumento dell’idratazione. Grazie al complesso sinergico lenitivo, che si compone di funzionali 

principi attivi quali Rusco, Centella Asiatica, Calendula, Ippocastano, Liquirizia, ProVitamina B5, 

Lievito idrolizzato di proteine, svolge un’importante attività di rinforzamento della parete dei 

capillari, anti-couperose, disarrossante, lenitiva e calmante; 

 

- PURE REBALANCE CRYSTAL - Crema riequilibrante detossinante arricchita da un complesso 

vitaminico, composto da Vitamina B6, Vitamina PP, ProVitamina B5, Vitamina H, Allantoina, Lievito 

di Proteine Idrolizzato, che si è dimostrato essere attivo nella riduzione della lipogenesi sebacea, 

nell’inibizione della 5-alfa-reduttasi (enzima coinvolto nella produzione di sebo) e nel 

miglioramento dell’aspetto morfologico della pelle. La combinazione di Acidi grassi, migliora la 

funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-epidermica, contribuisce a 

promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una performante azione protettiva aiutando a combattere i 

sintomi dell’irritazione. Dona alla pelle un effetto vellutato. 
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Sempre per la bellezza del viso, la nuova linea di maschere gel di casa 
iSol. Special Beauty, comprende tre differenti tipologie di 
trattamento, dal particolare effetto cromo-benessere, per rigenerare 
specificatamente i diversi tipi di pelle:  
 

- AGE LIFT PINK MASK (Rosa) cromo maschera gel anti-age. 
Grazie ai Liposomi di Acido Ialuronico  aiuta a diminuire le 
rughe conferendo volume ed esplicando un’azione idratante, 
levigante e ristrutturante, donando alla pelle un aspetto più 
giovane e rilassato. Inoltre il Collagene Marino conferisce 
sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolgendo 
un’azione compattante, elasticizzante, protettiva e di 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 

 
- HYDRA SENSITIVE BLUE MASK (Blu) cromo maschera gel 

idratante, lenitivo per pelle sensibile a base del complesso di 

Rusco, Centella Asiatica, Calendula, Ippocastano, Liquirizia, 

ProVitamina B5, Lievito idrolizzato di proteine, svolge una importante attività di rinforzamento 

della parete dei capillari, anti-couperose, disarrossante, lenitiva e calmante. 

 

- PURE REBALANCE ORANGE MASK (arancio) cromo maschera gel riequilibrante e detossinante per 

pelli impure a base di una sinergia di principi attivi quali Estratto di Bardana, Estratto di Amamelide 

ed Estratto di Elicriso per rigenerare, dermopurificare, riequilibrare e lenire la pelle, svolgendo 

anche un’azione astringente e stimolante della microcircolazione. 

 

NOVITÀ  
Infine, per un ulteriore tocco di bellezza, iSol. Special Beauty propone la BB cream, 

BB Perfect-Cream Staminal Cells, che svolge una doppia azione: dona alla pelle 

lucentezza e un colorito uniforme perché contiene pigmenti colorati a lunga 

tenuta e, grazie ai preziosi principi attivi della formulazione, nutre ed esercita un 

effetto anti-age. Infatti, le Cellule Staminali Vegetali da Uva Rossa preservano la 

vitalità della pelle svolgendo un’azione nutriente, antiossidante e antirughe; i 

Liposomi di Acido Ialuronico idratano, levigano e distendono l’epidermide; il Burro 

di Karitè contiene vitamine per nutrire e ammorbidire i tessuti del viso; il Cocco 

Caprilato apporta effetti emollienti e il Decil Oleato controlla e riequilibra i livelli di 

idratazione. 
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DETERGERE LA PELLE 
Per la detersione, esfoliazione e idratazione viso e corpo, iSol. Special Beauty, propone un’ampia gamma 

di prodotti adatti a rispondere alle specifiche esigenze epidermiche: 

- CLEANSING SOTF MOUSSE detergente dermocompatibile 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse, 

delicato e ideale per ogni tipo di pelle, da utilizzare per la detersione quotidiana. Il principio attivo 

dell’innovativo mix di Micro-ingredienti idratanti (minerali, zuccheri, Glicerina, Sorbitolo) ad 

azione super idratante, permette un rilascio controllato dei micro-ingredienti sulla pelle, 

aumentando la durata dell’effetto. I Tensioattivi ultra delicati dermocompatibili e clinicamente 

testati, permettono una dolce pulizia della cute donando un eccezionale tocco vellutato. Non 

contengono Alchilsolfati (SLS/SLES) e Betaine. 

 

- JOJOBA FACE & BODY SCRUB, scrub esfoliante con Microgranuli di Jojoba che si ammorbidiscono 

progressivamente durante il massaggio, modulando nel tempo la loro azione. Permettono un’alta 

performance di esfoliazione cutanea e un effetto levigante oltre che protettivo e idratante. Non 

aggressivo, utilizzabile su tutti i tipi di pelle per una pulizia profonda. 

 

- THALASSO SCRUB con noccioli di Argan e Oli naturali, scrub a base di 

Sale Marino, arricchito con Oli Vegetali Naturali e intensificato con 

Noccioli di Argan. La sua azione esfoliante libera l’epidermide dalle 

impurità e dalle cellule morte e dona alla pelle morbidezza, elasticità e 

luminosità. Questo scrub prepara i tessuti ai trattamenti successivi, 

rendendoli più permeabili, ed è anche un ideale trattamento 

domiciliare che leviga, idrata e remineralizza la pelle. 
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NUTRIRE LA PELLE 
Le emulsioni fluide per il corpo di iSol. Special Beauty sono studiate per svolgere un’azione idratante 

intensiva ridando, grazie alle specifiche formulazioni,  forma e tonicità alla pelle. 

- HYDRA BODY CELL emulsione fluida idratante corpo, con Microlipidi 

ad azione intensiva per cellulite, dalla consistenza ricca e setosa arricchita con Tè Verde, 

Microlipidi di alghe/caffeina/edera, specifica e coadiuvante nei trattamenti per contrastare gli 

inestetismi della cellulite. Contiene Olio di Geme di Grano e di Girasole che svolgono un’azione 

emolliente e protettiva. Grazie alla particolare formulazione con Cristalli Liquidi la crema viene 

assorbita rapidamente dalla pelle veicolando meglio i principi attivi. 

 

- HYDRA BODY FIT emulsione fluida corpo effetto tonificante, idratante dalla consistenza ricca e 

setosa arricchita con Peptidi, Collagene marino e Ginseng, svolge una spiccata azione elasticizzante 

e rassodante. Contiene inoltre Olio di Geme di Grano e di Girasole che svolgono un’azione 

emolliente e protettiva. Grazie alla particolare formulazione con Cristalli Liquidi, la crema viene 

assorbita rapidamente dalla pelle veicolando meglio i principi attivi. 
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Informazioni per la stampa 
HALO COMUNICAZIONE 
Viale Libertà, 23 - 20900 Monza 
Tel.: 039 5972683 
Rosanna Cognetti 
Mobile: +39 335 8149782 
rosanna@halocomunicazione.it  
Paola Rosa  
Mobile: +39 328 3094188 
paola@halocomunicazione.it  
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