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Novità in casa iSol. Special Beauty
Cosmesi e tecnologia insieme per la bellezza
La famiglia di cosmetici iSol. Special Beauty cresce. Nuovi prodotti, nuove fragranze, nuovi formulati per incrementare i
risultati dei trattamenti viso, corpo, epilazione con le apparecchiature e per il mantenimento domiciliare. Referenze
tutte da scoprire al Cosmoprof padiglione 16, stand G14/H13.

iSol. Special Beauty è la collezione di cosmetici viso, corpo ed
epilazione, creata per interagire perfettamente con le più moderne
apparecchiature estetiche e incrementarne il risultato. Una linea che,
oltre ai prodotti professionali, prevede anche formati speciali per il
mantenimento domiciliare. Innovative formulazioni sono in grado di
prolungare la biodisponibilità dei 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. I test
dermatologici condotti dall’Università di Ferrara garantiscono
massima tollerabilità, ottima qualità, performances elevate e totale
sicurezza dei cosmetici. Ideali anche per pelli sensibili, le morbide
texture dei prodotti e le delicate fragranze senza allergeni, rendono
piacevole e rilassante il trattamento, per l’assoluto comfort della
pelle.
Una famiglia che continua a crescere con scrub, fanghi, gel e creme
dai formulati ancor più innovativi e dalle delicate fragranze.
Thalasso Scrub Argan è uno scrub viso e corpo 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 rende i tessuti più permeabili ed è un’importante fase
preparatoria ai trattamenti. E’ ideale anche per un uso domiciliare poiché leviga, idrata e remineralizza la pelle.
Fango-Cell Intensivo, contiene Argilla Bianca, che contribuisce all’attività detossinante e drenante, ed è arricchito da
preziosi principi attivi, tra cui i Sali del Mar Morto, che aiutano a rimuovere i liquidi in eccesso, e il Fieno Geco per
ricompattare i tessuti. L’azione di Centella Asiatica, Quercia Marina e Ippocastano genera effetti idratanti,
detossinanti, rassodanti, elasticizzanti.
Fango-Slim Intensivo, contiene Argilla Verde dalle preziose e molteplici proprietà remineralizzanti e detossinanti,
Alghe Attive che favoriscono la riduzione dei pannicoli adiposi, Tè Verde, Edera e Guaranà che svolgono un’azione
snellente e riattivante.
Questi fanghi-crema, grazie all’innovativa consistenza, possono essere facilmente rimossi con spugne bagnate, senza
dover ricorrere alla doccia.
Lipo-Cell Gel è uno specifico conduttore realizzato per accompagnare i trattamenti con le apparecchiature.
Contiene Guaranà, Tè verde, Centella Asiatica, Quercia Marina e Ippocastano, principi attivi che, oltre a contribuire
alla riduzione degli inestetismi della cellulite e dell’adipe, contrastano l’invecchiamento cutaneo e svolgono azioni
idratanti, rimineralizzanti, elasticizzanti, drenanti e tonificanti.
iSol. Special Beauty - Via Gargano n. 7 interno palazzina B - 20139 Milano – Tel. 02 5391328

__________

press release

Drena-Tone Gel è uno specifico conduttore in grado di intensificare l’effetto dei trattamenti eseguiti con le
apparecchiature. E’ ricco di preziosi principi attivi con effetto riattivante, elasticizzante e tonificante, quali Ginseng,
Fieno Greco, Kigelia, Equiseto, Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello.
Hydrabody Cell è un’emulsione corpo intensiva, dall’effetto idratante e drenante, specifica per il trattamento degli
inestetismi di cellulite e adipe. Contiene Microlipidi di Caffeina, Edera e Alga Laminaria, oltre a Centella Asiatica,
Quercia Marina, Tè Verde, Ippocastano, Olio di Germe di Grano, Olio di Girasole, Trigliceridi Caprico e Caprilico.
Hydrabody Fit è un’emulsione corpo tonificante, elasticizzante, idratante e rimineralizzante, a base di Peptidi ottenuti
da Estratto di Pisello, oltre a Collagene Marino, Equiseto, Ginseng, Edera, Olio di Germe di Grano, Olio di Girasole,
Trigliceridi Caprico e Caprilico.
Questi prodotti dalla texture vellutata sono nati per il mantenimento domiciliare, ma sono ideali anche per concludere
i trattamenti professionali in cabina. Contengono un Emulsionante a Cristalli Liquidi che reintegra la barriera cutanea,
idrata e facilita l’assorbimento e la veicolazione dei principi attivi.
Laser Gel è un conduttore emolliente specifico per il trattamento di
epilazione laser, arricchito con Acqua distillata di Rose dalle proprietà
rinfrescanti, antinfiammatorie e lenitive.
Laser Repair Lotion è l’emulsione spray post laser, lenitiva e riparatrice, a
base di Acetyl Tetrapeptide-15, Vitamina E, Betaglucano, Allantoina, Aloe,
Mucillagine di Calendula per stimolare i naturali processi di difesa
cutanea, idratare, nutrire, lenire e rinfrescare la pelle.
Completano la gamma anche nuove referenze specifiche per il viso, come
le nuove fiale per regalare al viso nutrimento e idratazione e la
nuovissima BB Perfect-Cream Staminal Cells, vero e proprio trattamento
di bellezza quotidiano. Si tratta di una BB cream 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 emillienti e il Decil Oleato controlla e riequilibra i livelli di idratazione.
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