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per i prodotti







1 . 1 . Il giorno.Il giorno.
2.2. Correre. Correre.
3.3. Andare in bici. Andare in bici.
4.4. Passeggiare. Passeggiare.
5. 5. Fare una serata all’aperto d’estate.Fare una serata all’aperto d’estate.
6.6. Base trucco. Base trucco.
7. 7. Dopo sole.Dopo sole.
88    Irritazioni.Irritazioni.

• chi vuole mantenere la pelle giovane, sana, luminosa.
• chi ha capito che l’azione anti-age di una crema parte 

   dalla protezione della pelle.
• chi ha una vita attiva.
• chi si trucca.
• chi ha macchie o le vuole prevenire.

Crema antiossidante, riparatrice e protettiva (contiene un filtro solare naturale).

È una crema principalmente da giorno che protegge la pelle da smog, 
agenti atmosferici e sole appunto, ma può essere usata anche la sera se 

usciamo e siamo esposte ai sopracitati fattori di invecchiamento. 

Soprattutto quando le giornate si allungano e stiamo all’aperto fino a tardi.

È bene adoperarla anche come base trucco, per proteggere la pelle in 
ogni momento.  In più, contiene anche una serie di lenitivi idratanti 

che apportano beneficio alla pelle, che ha bisogno di coccole dopo il sole in spiaggia.

ANTIOX

la uso per:

consigliata a...

39,90€
info@skin-s.it



• chiunque usi ANTIOX di giorno 
per completare la beauty routine.

• chi ha la pelle matura.
• chi vuole curare la pelle 

anche di notte.

1.1.Andare a letto per poi trovare una pelleAndare a letto per poi trovare una pelle
rinnovata, nutrita, levigata, la mattina.rinnovata, nutrita, levigata, la mattina.

2.2. Come boost sotto ad ANTIOX. Come boost sotto ad ANTIOX.
3. 3. Crema giorno anti-age se lavoro in ufficioCrema giorno anti-age se lavoro in ufficio  

e sono al riparo dal sole.e sono al riparo dal sole.  
Attenzione alle vetrate!Attenzione alle vetrate!

La cosmetologa che l’ha creata ama chiamarla crema notte perché per lei è impensabile non fare
uso di agenti protettivi e antiossidanti durante il giorno. 
In più l’uso più proficuo che possiamo farne è quello di metterla alla sera prima di dormire come
“maschera notturna”. 
Contiene infatti collagene e altri componenti che accelerano il rinnovo e la riparazione cellulare.
Questo processo avviene prevalentemente di notte, mentre il corpo riposa, anche se in realtà
avviene a ciclo continuo ,24 ore su 24. 

Per questo è consigliabile usare questa crema quando, ad esempio, stiamo in casa e non
necessitiamo di protezione da agenti esterni.

info@skin-s.it
47,90€

la uso per:

consigliata a...

SKIN SUPERSAVER



• chi sa che i cosmetici agiscono solo al 65% se
prima non purifico la pelle.
• chi vuole avere gambe leggere, drenate e

luminose con un veloce massaggio.
• chi vuole TUTTO dalla linea Skin-S.
• chi vuole trovare tante funzioni in 
un solo prodotto.

Puro scrub: massaggiare sotto la doccia, massimo 2 volte a settimana, 
con movimenti circolari e sciacquare.
Scrub+drenante: lo massaggio, lo lascio in posa 5’ e sciacquo.
Drenante/gambe leggere: lo spalmo su gambe asciutte, lo lascio in posa 10-15’ 
e sciacquo senza massaggiare, anche tutti i giorni.
Per aggiungere un effetto lipolitico alla sua azione drenante, dopo lo 
scrub applicare la crema LEG-PERFECTOR.

1.1.AvereAvere  una corretta pulizia ed esfoliazione della pelle di tutto il corpo.una corretta pulizia ed esfoliazione della pelle di tutto il corpo.
2. 2. Due volte a settimana, applicandolo con massaggi circolari su gambeDue volte a settimana, applicandolo con massaggi circolari su gambe  
leggermente inumidite.leggermente inumidite.
33. . Avere effetto drenante, lasciandolo in posa sulle gambe 5-10’, senzaAvere effetto drenante, lasciandolo in posa sulle gambe 5-10’, senza  
però fare il massaggio scrub.però fare il massaggio scrub.

Una vera innovazione cosmetica!
Scrub corpo dall’azione speciale, data dalla sua formula trifasica:
si presenta come un gel, poi massaggiato sul corpo risulta emolliente come un olio 
ed infine a contatto con acqua fa schiuma come un detergente, 
lasciando la pelle perfettamente pulita e asciutta.

lo uso per:

come lo uso:

consigliato a...

SCRUB BODY CLEANER

49,90€
info@skin-s.it



1 .1 .Combattere adiposità localizzate.Combattere adiposità localizzate.
2. 2. Prevenire o ridurre la cellulitePrevenire o ridurre la cellulite  

grazie all’azione che esercita sulgrazie all’azione che esercita sul  
microcircolo.microcircolo.

3. 3. Migliorare la circolazione sanguiMigliorare la circolazione sanguigna.gna.

4. 4. Prevenire o curare capillari e varici.Prevenire o curare capillari e varici.
5.5. Idratare la pelle. Idratare la pelle.

• Chi non ne può più della buccia d'arancia.
• Chi vuole sconfiggere le adiposità 

localizzate.
• Chi ha problemi di capillari, circo-

lazione, varici.
• Chi vuole dare un boost allo sport 

e all'alimentazione che segue.
• Chi vuole gambe PERFETTE.

• Alla sera prima di andare a letto 
per aumentare la naturale mobilizzazione dei grassi

durante il sonno.
• Mentre faccio sport, quando i pori 

sono ben aperti e il metabolismo 
super attivo.

• Dopo aver fatto sport sfruttando la finestra
metabolica post workout.

Contrasta gli inestetismi associati alle adiposità localizzate. 
Promuove il microcircolo sanguigno, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso, e aiuta la
prevenzione e la cura della cellulite se abbinata ad allenamento e alimentazione adeguata.

Ha effetto elasticizzante e da' tono alla pelle.

la uso per:

come la uso:

consigliata a...

LEG-PERFECTOR

52,90€
info@skin-s.it



• Donne incinte con gambe appesantite.
• Chi fa molto sport.
• Chi arriva a sera con grossi segni di 
   calze e pantaloni alle gambe.
• Chi si gonfia molto in pre-mestruo.
• Chi soffre di ristagni di liquidi.
• Chi vuole alleviare dolori articolari e 
   muscolari.
• Chi vuole eliminare la buccia d’arancia.

1 .Alleggerire le gambe: dopo lo sport, dopo una giornata sempre in 
piedi o sempre sedute.
2. Sgonfiare le gambe in gravidanza, durante il ciclo, dopo aver portato 
pantaloni troppo stretti.
3. Sciogliere tensione muscolare.
4. Vedere le gambe più ASCIUTTE, senza ristagni.
5. Lenire dolori alle gambe.

Stimola e riattiva la circolazione, donando una piacevole sensazione di leggerezza e
sollievo. 
Diminuisce la tensione muscolare, aiuta a drenare gli eccessi di liquidi e ha una buona azione
tonificante e vasoprotettiva.

Impacco bomba: stendere uno strato consistente di gel su tutta la gamba, (gluteo, cosce, caviglie
e piede, soprattutto sotto la pianta). Mettersi sdraiate con le gambe alzate per 30’ e poi
sciacquare.
In abbinamento ad ELASTICISSIMA: stendo un velo di Elasticissima 
su tutta la gamba, e sopra il gel. Potete tenerlo anche tutto il giorno.

Prima di andare a letto, magari con calze 
compressive o polpaccere, tutta la notte.
Pre o post workout, per evitare o prevenire

gonfiori e dolori.

lo uso per:

come lo uso:

consigliato a...

GEL LEG-GERISSIME

47,90€ 
info@skin-s.it



tutti!

1 .1 . Mantenere la pelle elastica. Mantenere la pelle elastica.
2 .2 . Migliorare la circolazione. Migliorare la circolazione.

3.3.    Migliorare il tono e l’aspetto della Migliorare il tono e l’aspetto della pelle.pelle.

4. 4. Dopo sole.Dopo sole.
5.5. Azione lenitiva. Azione lenitiva.

6. 6. Anti-age per il corpo.Anti-age per il corpo.
7.7. Smagliature. Smagliature.

8.8.  Pelle cadente.Pelle cadente.

Spalmare in tutto il corpo, su pelle pulita, con
movimenti circolari, fino a scomparsa “strisciata

bianca”, ogni volta che si vuole.

Crema corpo ricca di preziosi ingredienti vegetali antiossidanti 
per una pelle idratata e morbida.

Un concentrato di vitamine e funzionali per il miglioramento dell’elasticità cutanea 

e della microcircolazione sanguigna. 

Il suo aroma dolce e vanigliato, con sfumature agrumate, dal cuore fruttato e fondo legnoso, 
inebria l’olfatto, avvolgendo come in un caldo abbraccio.

la uso per:

come la uso:

consigliata a...

ELASTICISSIMA

54,90€
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tutto!

• ne applico una piccola dose sul contorno occhi e labbra
  per ridurre rughe  d’espressione ed occhiaie.
• può essere usato come scrub viso  

   aggiungendo un cucchiaio di farina di riso.

• come maschera per capelli .

• per curare le punte dei capelli, massaggiandolo
   post asciugatura.
• total body prima di andare in piscina, come riparo dal cloro.

• base prima della crema viso, per chi ha pelle particolarmente sensibile.

• Chi ha pelle grassa, o all’opposto secca: 
   l'olio e i lipidi, hanno la proprietà di 
   riequilibrare il sebo nel derma.
• Chi ha pelle spenta.
• Chi conosce l’importanza 
   di una corretta detersione.
• Chi ha i capelli secchi.
• Chi va in piscina.
• Chi è esposto al freddo.

Olio detergente e struccante viso.
Ha proprietà lenitive, nutritive e antiossidanti.

come lo uso:

lo uso per... 

consigliato a...

FREE OIL

25,90€ 
info@skin-s.it
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