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FREE OIL 
Detersione delicata. Rimuove ogni residuo di make-up e di impurità dal viso, ma è anche un trattamento di

bellezza naturale per viso, capelli e contorno occhi.

IL SAPONE
E' il secondo step dopo Free Oil per la doppia detersione del viso serale, ed è essenziale per ottenere

risultati al top dalla tua night routine.

IALURON SIERUM 
Idratazione antietà. Base perfetta per la tua skincare al mattino e alla sera, contrasta la perdita di tono e la

formazione delle rughe di espressione.

ANTIOX
Protezione e prevenzione. La perfetta crema giorno, da applicare al mattino e in ogni situazione in cui la

pelle necessita protezione da agenti esterni aggressivi. Ha proprietà antiossidanti e preserva la pelle dai

segni dell’età.

SUPERSAVER
idratazione e nutrimento antietà. Nasce come crema notte per completare la tua skincare serale per un

viso idratato e rimpolpato, con rughe appianate e segni di invecchiamento visibilmente attenuati.

La perfetta formula per un boost di
idratazione antiage, per avere rughe e

segni di espressione appianati e un viso
tonico e rigenerato, è composta da cinque

ingredienti:

  Un super boost di giovinezza per il tuo viso!

PACCHETTO VISO



AL MATTIN0

Come utilizzo questi prodotti?

Inizia la detersione con Free Oil. Solo con una
detersione corretta, su pelle perfettamente pulita,
i principi attivi dei cosmetici possono esercitare
pienamente la loro efficacia. 

Dopo aver rimosso Free Oil con un panno morbido e
acqua, applica Ialuron Sierum per un maggiore
effetto anti-age. 

Infine, come ultimo step, applica Antiox con un
massaggio delicato. Ricorda di massaggiare bene
l'ovale del viso, il collo e il decolté.

Un consiglio in più: se desideri illuminare, idratare,
energizzare e schiarire la pelle, ti consiglio di
applicare il Siero C su pelle ben asciutta, dopo la
detersione e prima di Ialuron Sierum. Siero C è
acquistabile singolarmente nello shop, ma è
attualmente sold out.

Ti consiglio di ripulire il viso con la doppia detersione.
Durante il giorno la pelle è entrata in contatto con
smog, aria sporca e sudore, probabilmente ci siamo
toccate spesso il viso con le mani non pulitissime.
 
Dopo aver massaggiato il viso con Free Oil, applica il
Sapone e acqua per rimuovere ogni residuo e per una
pelle detersa in profondità.
 
Asciuga bene il viso e applica Ialuron Sierum, infine
applica Supersaver su viso, collo e decolté.
 
Supersaver ha la sua maggiore efficacia durante il
riposo notturno, grazie all'azione combinata con
Ialuron Sierum.

ALLA SERA



La perfetta formula per avere gambe toniche,
snelle e leggere, e per una pelle idratata,

morbida ed elastica è composta da quattro
ingredienti:

Per una pelle liscia come seta e gambe perfette!

PACCHETTO CORPO

SCRUB BODY CLEANER
Pulizia e drenaggio. I cosmetici, per avere reale efficacia, necessitano di essere applicati su pelle

detersa: ecco la prima e fondamentale funzione di Scrub Body Cleaner. Ma non è tutto, Scrub Body

Cleaner è essenziale per combattere e prevenire ritenzione idrica e cellulite.

ELASTICISSIMA
Elasticità e tono. Prodotto ricco di preziosi ingredienti vegetali antiossidanti, per una pelle idratata e

morbida, rigenerata, idratata e rimpolpata.

LEG PERFECTOR 
Mobilizzazione dei grassi. Crema idratante dalla triplice azione: snellente, tonificante, rassodante.
Esercita un forte effetto lipolitico e aiuta a ridurre gli accumuli adiposi localizzati. Contrasta gli
inestetismi associati alle adiposità locali.

LEG-GERISSIME
Stop gonfiore e ritenzione idrica. Esercita una forte azione contro la ritenzione idrica e combatte gli

inestetismi ad essa connessi: cellulite e pelle a buccia d'arancia. Dona sollievo dopo lo sport,

leggerezza e idratazione.



 Impacco bomba: tieni in posa uno strato abbondante
di gel per 30 minuti. Deve formarsi una patina che poi
si sfoglia, ma se non dovesse accadere... meglio
ancora! L'acqua sta uscendo, e il suo trasudare lascia
umido lo strato di gel. Occhio all'effetto diuretico! 
Tenuto tutto il giorno: applica il gel Leg-Gerissime in
uno strato leggero dopo la crema Leg Perfector, e
massaggialo.
Applicazione notturna: applicalo in uno strato
abbondante prima di coricarti e lascialo in posa tutta
la notte. 

Massaggia lo Scrub sul corpo per operare una pulizia
profonda della pelle e per sfruttare le proprietà dei Sali
Epsom e ottenere un effetto drenante. 
Ogni cosmetico, per avere reale efficacia, deve essere
applicato su pelle detersa.

Ora il nostro corpo è pronto per l'azione elasticizzante e
plastica di Elasticissima.
Ti consiglio di applicarla giornalmente, dopo ogni doccia, in
tutto il corpo, massaggiando fino ad assorbimento.

Dopo Elasticissima puoi applicare Leg Perfector, crema
lipolitica e anti cellulite, con un massaggio a partire dalle
caviglie, insistendo sui punti importanti per la circolazione
linfatica: le piante dei piedi, le caviglie e dietro le ginocchia.
Applica la crema anche sulle cosce, sui glutei e sulla pancia;
puoi stenderla anche sulle braccia, se hai accumuli adiposi. 
Può essere utilizzata durante lo sport per aumentare la
mobilizzazione del grasso e migliorare la circolazione. 
Puoi applicarla anche dopo l'attività fisica, sfruttando la
finestra metabolica, oppure prima di coricarti.

Se desideri alleviare la pesantezza agli arti inferiori,
combattere la ritenzione, sgonfiare le gambe e/o attenuare
dolori articolari e muscolari, puoi completare la routine
corpo con il gel Leg-Gerissime. 
Lo puoi utilizzare in molti modi:

Come utilizzo questi prodotti?



Free Oil e Il Sapone: i due prodotti essenziali 
per una detersione perfetta!

PACCHETTO 
DOPPIA DETERSIONE

FREE OIL
Detersione oleosa. Rimuove ogni residuo di make-up e di

impurità dal viso. Utilizzalo per la detersione del viso al mattino e

come primo step oleoso della doppia detersione serale del viso,

seguito da il Sapone. Free Oil è anche un trattamento di bellezza

naturale per la tua pelle, per i tuoi capelli e per il contorno occhi.

IL SAPONE
Detersione schiumosa. E' il secondo step dopo Free Oil per la

doppia detersione del viso serale, ed è essenziale per ottenere

risultati al top dalla tua night routine. Lascia la pelle detersa in

profondità dallo smog e dagli agenti inquinanti, pronta per

assimilare i principi attivi contenuti nei cosmetici che andrai ad

applicare.

Solo con una detersione corretta, su pelle
perfettamente pulita, i principi attivi dei

cosmetici possono esercitare pienamente la
loro efficacia, al mattino e alla sera. Ecco i

due prodotti per la detersione del viso ai quali
non potrai più rinunciare:



AL MATTIN0

ALLA SERA

Inizia la detersione con Free Oil. Solo con una detersione corretta, su pelle
perfettamente pulita, i principi attivi dei cosmetici possono esercitare
pienamente la loro efficacia. 
Dopo aver rimosso Free Oil con un panno morbido e acqua, stendi Siero C su pelle
ben asciutta per illuminare, idratare, energizzare e schiarire la pelle. Puoi
aggiungere Ialuron Sierum per un maggiore effetto anti-age e infine, come ultimo
step, applica Antiox con un massaggio delicato. Ricorda di massaggiare bene
l'ovale del viso, il collo e il decolté.

Ti consiglio di ripulire il viso con la doppia detersione. 
Durante il giorno la pelle è entrata in contatto con smog, aria sporca e sudore,
probabilmente ci siamo toccate spesso il viso con le mani non pulitissime.
Abbiamo prodotto radicali liberi, e i pori della pelle sono sporchi: tutto ciò
diminuisce l'efficacia della routine viso serale. Dopo aver massaggiato il viso con
Free Oil, lava il viso con il Sapone e acqua per rimuovere ogni residuo e per una
pelle detersa in profondità. Procedi con l'applicazione di un siero adatto alla tua
pelle e della crema notte: ti consiglio Ialuron Sierum e Supersaver.

Come utilizzo questi prodotti?



Assaggia il mondo Skin-S  
con i must have della linea!

PACCHETTO BASIC 
BEAUTY CARE

ANTIOX
Protezione e prevenzione. La perfetta crema giorno, da applicare al mattino e in ogni situazione in

cui la pelle necessita di essere protetta da agenti esterni aggressivi. Ha proprietà antiossidanti e

preserva la pelle dai segni dell’età.

SUPERSAVER
Idratazione e nutrimento antietà. Nasce come crema notte per completare la tua skincare serale.

Per un viso idratato e rimpolpato, con rughe appianate e segni di invecchiamento visibilmente

attenuati.

ELASTICISSIMA
Elasticità e tono. Crema per il corpo ricca di preziosi ingredienti vegetali antiossidanti, per una pelle

idratata e morbida, idratata e rigenerata.

Se non hai mai provato i prodotti Skin-S, 
inizia da qui:



ANTIOX

SUPERSAVER

Applica la crema il mattino, su pelle del viso pulita e senza trascurare collo e decolté (ti consiglio
Free Oil per la detersione del viso al mattino). 
Se lo desideri, prima di Antiox, puoi far seguire alla detersione un siero adatto alla tua pelle,
come Siero C e Ialuron Sierum della linea Skin-S, che puoi utilizzare anche insieme per un
maggiore effetto anti-age.

Alla sera, dopo una accurata detersione e un siero adatto alla tua pelle (ti consiglio Ialuron
Sierum) applica Supersaver su viso, collo e decolté. Supersaver ha la sua maggiore efficacia
durante il riposo notturno. 
Se vuoi accelerare il processo anti-age notturno, ti consiglio di applicarla dopo Ialuron Sierum. 
lla sera ti consiglio sempre la doppia detersione: durante il giorno la pelle è entrata in contatto
con smog, aria sporca e sudore, probabilmente ci siamo toccate spesso il viso con le mani non
pulitissime. Abbiamo prodotto radicali liberi, e i pori della pelle sono sporchi: tutto ciò diminuisce
l'efficacia della routine viso serale.

ELASTICISSIMA
Puoi applicarla giornalmente, dopo ogni doccia, su tutto il corpo, massaggiando fino ad
assorbimento. Ti consiglio di utilizzarla sempre su pelle detersa con Scrub Body Cleaner, per
consentire ai principi attivi di agire davvero in profondità. Se desideri abbinare un effetto
lipolitico, puoi applicare dopo Elasticissima la crema Leg Perfector. 
Puoi utilizzare Elasticissima una volta a settimana come maschera viso rimpolpante, preceduta
da Ialuron Sierum.

Come utilizzo questi prodotti?



Grazie per la fiducia.

Ogni cliente per noi è un tesoro da custodire.

Creatrice di Running Mama 
& Skin-S Bodycare



www.skin-s.com


