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Come nasce Skin-S?
 

La linea Skin-S è una linea di prodotti biologici
di qualità superiore e professionale, 

creati con amore e cura.
 

Il processo di produzione dei cosmetici Skin-S
è totalmente artigianale. Dalle colline dove

vengono coltivate le mie materie prime, fino
alla nascita del prodotto finito. 

 
Sono fiera di proporre ad ogni donna 

un prodotto naturale, con ingredienti sani, 
da agricoltura biologica. 

 
 

S T O R I A

L A

Tutti i miei prodotti sono vegan, nickel tested
ed eco-sostenibili. La cosmetologa che li
produce utilizza esclusivamente materie

prime biologiche, di origine naturale.
 

Esiste un legame profondo ed indissolubile
che unisce il tessuto cutaneo e il tessuto

nervoso. Le essenze aromatiche contenute
nei miei cosmetici non sono semplici

profumazioni: agiscono sulla pelle 
e sulla psiche.

 
Sono tutte fragranze IFRA, associazione

internazionale che controlla la sicurezza 
e la qualità dei profumi. 

 
 

Perché ho creato Skin-S?
 

Sentivo il bisogno di dare forma al desiderio
nascosto che ha ogni donna di volersi bene,

di sentirsi bene nella sua pelle, 
con il suo corpo e con sé stessa.

 
E’ così che, il 12 dicembre 2019, 

nasce Skin-S.
 

Una linea innovativa, 
con prodotti concepiti e realizzati 

da una donna, sui bisogni delle donne. 
 

Desidero che la mia linea cosmetica 
possa illuminare la vita di ogni donna 

e possa dare spazio 
alla sua bellezza naturale.

 
Perché non c’è pelle più bella 

di quella in salute, e non c’è donna più bella
di quella che, ogni giorno, 

ha imparato a volersi bene davvero. 
 

In questi cosmetici sono racchiusi 
tutti i miei sforzi e un pezzo del mio cuore,

ora tocca a te.
 

Comincia oggi ad amare te stessa.
Con affetto,

 
 
 



La linea viso Skin-S 
è la formula perfetta per avere rughe e segni

di espressione appianati, e un viso tonico,
idratato e rigenerato.

 
Ti presento la gamma di prodotti ideale per

una beauty routine completa: 
detersione, protezione, idratazione. 

 
 
 

V I S O

L I N E A

FILLER SIERUM
Liftante e tonificante. E' consigliato come

trattamento booster notte, riduce visibilmente
le rughe di espressione e migliora la tonicità

della pelle, per un effetto botox-like,
 
 
 

Le creme
 

ANTIOX
Protezione e prevenzione. La perfetta crema

giorno, da applicare al mattino e in ogni
situazione in cui la tua 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.
 
 
 
 
 
 

La detersione
 

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
Detersione profonda. 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.
 
 
 

I sieri
 

IALURON SIERUM
Idratazione antietà. E’ la base perfetta per la

tua skincare al mattino e alla sera, contrasta la
perdita di tono e la formazione delle rughe di

espressione.
 

C
Luminosità e azione anti-age. C è un

trattamento giorno che protegge e migliora
l’aspetto della pelle, mantenendola liscia,

luminosa e preservandola dall’invecchiamento
precoce

 
 



I L  S A P O N E

Istruzioni per la detersione del viso
 

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. 
 

Al mattino 
Inizia con la detersione con Free Oil. Dopo aver

rimosso Free Oil con un panno morbido e acqua,
applica su pelle ben asciutta il siero indicato per il
tuo tipo di pelle. Ti consiglio C se vuoi illuminare,

idratare, energizzare e schiarire la pelle. Puoi
aggiungere 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.

 
Alla sera

Durante il giorno la pelle entra in contatto con
smog, aria sporca e sudore, probabilmente ci

tocchiamo spesso il viso con le mani non
pulitissime. Produciamo radicali liberi, e i pori della
pelle sono sporchi. Tutto ciò diminuisce l'efficacia
della routine viso, per questo la sera ti consiglio di
pulire il viso con la doppia detersione. Dopo aver

massaggiato il viso con Free Oil, applica 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.
 
 

Sapone neutro perfezionatore dell'incarnato,
ideale per una pulizia profonda del viso e del

corpo.
 

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 dalle
impurità, dallo smog e dagli agenti inquinanti,
pronta per assimilare i principi attivi contenuti

nei cosmetici che andrai ad applicare.
 
 
 

Per la doppia detersione del viso, ogni sera
prima della mia night routine, dopo un primo
step di detersione oleosa con FREE OIL;
Per pulire in profondità la pelle e consentire
ai cosmetici che andrò ad applicare prima di
coricarmi di agire realmente al 100%;
Per la detersione del corpo: sotto la doccia,
massaggio il panetto sulla pelle bagnata e
sciacquo con acqua.

A chi conosce l'importanza della doppia
detersione.
A chi ha pelle grassa, o all’opposto secca: gli
oli e i lipidi contenuti ne il Sapone hanno la
proprietà di riequilibrare il sebo nel derma.
A chi desidera pulire la pelle in profondità con
un cosmetico non aggressivo, rispettoso
delle pelli più sensibili.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso il Sapone?
 

 
A chi lo consiglio?

 

 
 
 



F R E E  O I L

Istruzioni per la detersione del viso
 

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. 
 

Al mattino 
Inizia con la detersione con Free Oil. Dopo aver

rimosso Free Oil con un panno morbido e acqua,
applica su pelle ben asciutta il siero indicato per il
tuo tipo di pelle. Ti consiglio C se vuoi illuminare,

idratare, energizzare e schiarire la pelle. Puoi
aggiungere 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.

 
Alla sera

Durante il giorno la pelle entra in contatto con
smog, aria sporca e sudore, probabilmente ci

tocchiamo spesso il viso con le mani non
pulitissime. Produciamo radicali liberi, e i pori della
pelle sono sporchi. Tutto ciò diminuisce l'efficacia
della routine viso, per questo la sera ti consiglio di
pulire il viso con la doppia detersione. Dopo aver

massaggiato il viso con Free Oil, applica 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.
 
 

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

 
Free Oil 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,, 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.
 
 
 
 

Ne applico una piccola dose sul contorno
occhi e sulle labbra per ridurre rughe
d’espressione ed occhiaie;
Come scrub viso, una volta a settimana,
aggiungendo un cucchiaio di farina di riso;
Come maschera per capelli, da applicare pre-
shampoo e tenere in posa a lungo prima della
doccia;
Come leave-in post shampoo per curare le
punte dei capelli, massaggiandolo post
asciugatura;
Total body prima di andare in piscina, per
proteggere la pelle dal cloro;
Come base prima della crema viso, se la pelle
è particolarmente sensibile.

A chi ha pelle grassa, o all’opposto secca: gli
olii e i lipidi hanno la proprietà di riequilibrare
il sebo nel derma.
A chi ha la pelle spenta.
A chi conosce l’importanza di una corretta
detersione.
A chi ha i capelli secchi e sfibrati.
A chi va in piscina spesso.
A chi è esposto al freddo.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Free Oil?

 
A chi lo consiglio?

 

 
 



I A L U R O N  S I E R U M

Scopri Ialuron Sierum 
 

Con acido ialuronico idrolizzato a bassissimo peso
molecolare (50 kDa), è la base perfetta prima della

creme viso Antiox e Supersaver.
 

È ottenuto per fermentazione del Bacillus Subtilis
tramite un processo biotecnologico a basso
impatto ambientale. Grazie alle sue ridotte

dimensioni, viene assorbito dalla pelle con una
rilevante azione antiage: contrasta in maniera

importante la perdita di tono e la formazione delle
rughe di espressione.

 
Molto apprezzato in cosmetica per le sue proprietà
idratanti e rigeneranti, l’acido ialuronico stimola la

formazione del collagene, proteina del tessuto
connettivo fondamentale per la buona salute della

pelle. L’acido ialuronico è un componente
indispensabile al fine di prevenire i segni

dell’invecchiamento, poiché assicura l’ottimale
grado di idratazione dei tessuti cutanei e

contribuisce al mantenimento del turgore e della
levigatezza della pelle.

 
 
 
 
 
 
 
 

Siero viso idratante all'acido ialuronico
 

Contrasta la perdita di tono 
e la formazione delle rughe di espressione.

 
 
 
 

Sul viso al mattino e alla sera, su pelle
detersa. E’ la base perfetta prima delle creme
viso ANTIOX e SUPERSAVER: dopo la
detersione lo applico sulla pelle del viso, sul
contorno occhi e sulle labbra.
Al mattino subito dopo C, per combinare
un’azione schiarente ed illuminante ad
un’azione idratante e rimpolpante. 
Come impacco idratante post-shampoo, per
le punte dei capelli secche e sfibrate.
Lo utilizzo anche sulle parti del corpo che
necessitano di un boost speciale di
idratazione (mani, ginocchia e gomiti).
Una volta a settimana, applico IALURON
SIERUM su pelle detersa, subito dopo applico
Elasticissima in uno strato spesso e lascio in
posa, per una maschera rimpolpante.

A chi ha la pelle del viso matura, stanca e
secca, con rughe.
A chi desidera una pelle rimpolpata e
idratata.
A chi ha i capelli secchi.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Ialuron Sierum?
 

 
A chi lo consiglio?

 

 
 



C

Scopri C
 

E’ un trattamento antiossidante giorno, che
esercita una spiccata azione antietà e una forte

azione schiarente e purificante. 
 

Protegge e migliora l’aspetto della pelle,
mantenendola liscia, luminosa e uniforme, ed è’

ideale per illuminare un incarnato spento.
 

Esercita sulla cute un’azione protettiva
importante: grazie all’acido ascorbico, riduce

l’azione dei radicali liberi indotti dai raggi solari e
previene l’invecchiamento prematuro dovuto
all’esposizione solare. Favorisce la sintesi del

collagene e limita l’iperpigmentazione indotta dalle
esposizioni ripetute al sole. 

 
Grazie alla vitamina E, antiossidante sulla pelle e
rassodante cutaneo, aiuta il mantenimento delle

fibre del tessuto connettivo in condizioni ottimali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siero viso anti-age alla vitamina C
 

Illumina l’incarnato 
e previene l’invecchiamento precoce.

 
 
 
 
 

Ogni giorno sul viso al mattino, dopo la
detersione con FREE OIL, per una pelle
visibilmente luminosa e rigenerata. E’ ideale
se utilizzato prima di IALURON SIERUM, come
base per la crema giorno ANTIOX.
Quando vedo che la mia pelle è spenta, e
desidero illuminare l'incarnato.

A chi desidera completare la propria skincare
mattutina con la base perfetta.
A chi trascorre molto tempo all'aperto: la
vitamina C si attiva con la luce del sole.
A chi ha una pelle spenta e desidera ravvivare
l'incarnato.
A chi ha una pelle discromica, per un effetto
antimacchia.
A chi desidera migliorare in generale l'aspetto
della sua pelle.
A chi desidera prevenire l'invecchiamento e
vuole aumentare l'effetto antiossidante di
ANTIOX.
A chi necessita di un siero dall'azione
calmante e lenitiva, grazie alla presenza di
Aloe Vera nella formulazione.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso C?
 

 
A chi lo consiglio?

 

 

https://skin-s.com/prodotto/ialuron-siero-ialuronico/
https://skin-s.com/prodotto/antiox-crema-viso-antiossidante/


F I L L E R  S I E R U M

Scopri Filler Sierum
 

E' un trattamento booster viso, consigliato
prevalentemente di notte, dopo una accurata

detersione e prima di ogni altro cosmetico.
Raccomandato soprattutto per il contorno occhi,

se ne consiglia l'applicazione picchiettando
leggermente per far assorbire bene il prodotto.

 
Contiene peptidi, ricchi di aminoacidi, che

stimolano la produzione di nuovo collagene e
contrastano efficacemente l’ invecchiamento

prematuro della pelle, la perdita di tono e le rughe
di espressione, che risultano visibilmente ridotte.

 
Contiene Niacinamide, dalle elevate proprietà

antiossidanti, e grazie ai principi attivi contenuti
nella sua formulazione esercita un'azione antiage
ad alta efficacia, poiché stimola la fibrogenesi e

contrasta la perdita di tonicità, per un effetto
liftante e riempitivo delle rughe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siero ai peptidi effetto botox
 

Trattamento booster liftante e tonificante
 
 
 
 
 
 
 

Ogni sera sul viso, dopo la detersione con
FREE OIL e IL SAPONE, prima di applicare
qualsiasi altro cosmetico.
Sul contorno occhi, ogni sera, da applicare in
piccole dosi, per sfruttare l'effetto tensore 
 quando ho il viso stanco e le borse evidenti.
Prima di una serata o di un evento
importante, poiché migliora visibilmente
l'aspetto del viso.

A chi necessita di un booster viso immediato,
poiché il booster agisce molto rapidamente
Per ridefinire i volumi del viso, in caso di
lassità cutanea e di perdita di tono
A chi desidera un prodotto specifico per il
contorno occhi
A chi desidera contrastare l'invecchiamento
in maniera mirata e vuole aumentare l'effetto
antietà di SUPERSAVER e di IALURON SIERUM

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Filler Sierum?
 

 
A chi lo consiglio?

 

 



A N T I O X

Scopri Antiox
 

La perfetta crema giorno, protegge la pelle dallo
smog, dagli agenti atmosferici e dal sole.

 
Ha proprietà antiossidanti e preserva la pelle dai
segni dell’età. Contiene anche una serie di lenitivi

idratanti che apportano beneficio alla pelle, che ha
bisogno di coccole dopo l’esposizione al vento, allo

smog, al sole e al freddo.
 

È una crema principalmente da giorno, ma può
essere usata anche la sera, se usciamo e siamo
esposte ai sopracitati fattori di invecchiamento,

soprattutto quando le giornate si allungano e
rimaniamo all’aperto fino a tardi.

 
È bene adoperarla anche come base trucco, per

proteggere la pelle in ogni momento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema giorno antiossidante, 
riparatrice e protettiva 

 
Contiene un filtro solare naturale.

 
 
 
 
 
 
 

Ogni giorno al mattino, su pelle detersa con
Free Oil, dopo aver applicato C e Ialuron
Sierum. Solo con una detersione corretta, su
pelle perfettamente pulita, i principi attivi dei
cosmetici possono esercitare pienamente la
loro efficacia. 
Per praticare sport all’aperto: ogni volta che
corro, passeggio, pedalo.
Per trascorrere una serata all’aperto
d’estate.
Come base trucco.
Prima e dopo l’esposizione al sole.
Per lenire le irritazioni.

A chi desidera prevenire l’invecchiamento e
vuole mantenere la pelle giovane, sana e
luminosa.
A chi ha capito che l’azione anti-age di una
crema parte dalla protezione della pelle.
A chi ha una vita attiva e trascorre molto
tempo all’aperto.
A chi si trucca.
A chi ha macchie cutanee, o le vuole
prevenire.
A chi ha una pelle discromica e/o soggetta ad
arrossamenti.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Antiox?
 

 
A chi la consiglio?

 

 



S U P E R S A V E R

Scopri Supersaver
 

A causa di una carenza di idratazione e di elementi
nutritivi, la produzione di collagene diminuisce.

Skin Supersaver contiene collagene e altri
componenti che accelerano il rinnovo e la

riparazione cellulare, per rughe appianate e segni
di invecchiamento visibilmente attenuati. Questo

processo avviene prevalentemente di notte,
mentre il corpo riposa. 

 
Proprio per questo Skin Supersaver è pensata per

essere utilizzata prevalentemente come crema
notte, ed è particolarmente importante utilizzarla
in combinazione con la crema giorno Antiox, che

completa la tua skincare del mattino. Rigenerare la
pelle è essenziale, ma per un’azione antiage
davvero efficace è fondamentale fare uso di

agenti protettivi e antiossidanti durante il giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema notte idratante anti-age
 

Per un viso idratato e rimpolpato.
 
 
 
 
 

Ogni sera, come ultimo step della mia
skincare serale, dopo la doppia detersione
con FREE OIL e IL SAPONE e dopo aver
applicato IALURON SIERUM. Solo con una
detersione corretta, su pelle perfettamente
pulita, i principi attivi dei cosmetici possono
esercitare pienamente la loro efficacia. 
Come maschera viso notturna: una volta a
settimana, dopo la mia skincare serale, ne
applico uno strato spesso prima di andare a
letto, per trovare al mattino una pelle
rinnovata, nutrita e levigata.
Come crema giorno anti-age, se lavoro in
ufficio e sono al riparo dal sole e dalle
vetrate, oppure se rimango in casa e non
necessito di protezione da agenti esterni
aggressivi.

A chi utilizza ANTIOX di giorno, per completare
la beauty routine e per una prevenzione
efficace contro i segni dell’invecchiamento.
Ricorda che un’azione antiage completa
richiede sia di proteggere la pelle durante il
giorno, sia di rigenerarla durante la notte.
A chi ha una pelle matura, e vuole attenuare i
segni di invecchiamento.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Supersaver ?
 

 
A chi la consiglio?

 

 



La linea corpo Skin-S 
è la formula perfetta per avere gambe

toniche, snelle e leggere, e per una pelle del
corpo idratata, morbida ed elastica.

 
I prodotti della linea corpo sono un ottimo

trattamento di bellezza naturale: 
esfoliazione e drenaggio, nutrimento, lotta

alla ritenzione e all’adipe localizzato.
 
 
 
 
 

C O R P O

L I N E A
Lo 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 un must have
essenziale per combattere e prevenire
ritenzione idrica e cellulite.

 

 

Le creme

ELASTICISSIMA
Elasticità e tono. Crema corpo ricca di preziosi
ingredienti vegetali antiossidanti, per una pelle
idratata e morbida, rigenerata e rimpolpata.

LEG PERFECTOR
Mobilizzazione dei grassi. Crema idratante
dalla triplice azione: snellente, tonificante e
rassodante. Esercita un forte effetto lipolitico
e aiuta a ridurre gli accumuli adiposi
localizzati. 
 
LEG-GERISSIME
Stop gonfiore e ritenzione idrica. Esercita una
forte azione contro la ritenzione idrica e
combatte gli inestetismi ad essa connessi,
come la cellulite e la pelle a buccia d'arancia.
Dona leggerezza, idratazione e sollievo, dopo lo
sport o dopo una giornata trascorsa sempre in
piedi, o sempre sedute.

 



B O D Y  C L E A N E R

Scopri Body Cleaner
 

I cosmetici, per avere reale efficacia, necessitano
di essere applicati su pelle detersa: ecco la prima e

fondamentale funzione di Scrub Body Cleaner.
Opera una una pulizia profonda della pelle,

attivando il ricambio cellulare e la circolazione per
effetto meccanico del sale e dell’argilla.

 
Ma non è tutto: è un prodotto essenziale per

combattere e prevenire la cellulite e la ritenzione
idrica. Il sale non ha un semplice effetto

meccanico, ma depura e tira fuori l’acqua di
ristagno dalle cellule con un processo di osmosi.
Grazie all’effetto drenante, è fondamentale per

combattere e prevenire gli inestetismi legati alla
ritenzione idrica.

 
L'innovazione in questo scrub corpo è data dalla

formula trifasica, che permette di avere un
prodotto che si presenta come un gel,

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.

 
 
 
 
 
 

Scrub corpo trifasico
 

Per una pelle esfoliata e drenata.
 
 
 
 
 
 
 
 

Per operare una pulizia profonda della pelle e
preparare il corpo ad ELASTICISSIMA, applico
lo Scrub tutti i giorni, durante la doccia, con
massaggi circolari sulle gambe leggermente
inumidite. Posso utilizzarlo come puro scrub
e procedere subito al risciacquo, o lasciarlo in
posa 5 minuti prima di sciacquare, per
sfruttare l’effetto drenante.
Prima di LEG PERFECTOR, se desidero
combinare l’effetto drenante dello scrub
all’effetto lipolitico della crema.
Per una corretta pulizia ed esfoliazione della
pelle, ogni volta che desidero applicare una
crema della linea corpo. Solo con una
detersione corretta, su pelle perfettamente
pulita, i principi attivi dei cosmetici possono
esercitare pienamente la loro efficacia. 
Quando desidero avere un forte effetto
drenante e contrastare la ritenzione, grazie
alle proprietà dei Sali Epsom, lo lascio in posa
come impacco su gambe asciutte 10-15
minuti e poi sciacquo, senza massaggiare. 

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Body Cleaner?
 

 
 

A chi sa che i cosmetici agiscono solo
parzialmente se la pelle non è correttamente
detersa, e vuole apprezzare a pieno i benefici
delle creme corpo.
A chi vuole avere gambe leggere e drenate.
A chi soffre di ritenzione idrica e vuole ridurre
gli inestetismi della cellulite.
A chi vuole utilizzare un solo prodotto gambe
e godere contemporaneamente di più
benefici, a seconda della necessità: lo Scrub
è nello stesso tempo un prodotto detergente,
esfoliante e drenante.

A chi lo consiglio?
 



E L A S T I C I S S I M A

Scopri Elasticissima
 

Contiene un concentrato di vitamine e funzionali
che migliorano l’elasticità cutanea e la

microcircolazione sanguigna. E’ ricca di preziosi
ingredienti vegetali antiossidanti, che contrastano

il processo di invecchiamento cellulare.
 

Grazie al beta-carotene, contenuto nell’olio di
carota, esercita un’azione protettiva e

rivitalizzante della pelle, è quindi ideale per
preservarla da eventuali danni causati dai raggi

solari e per prevenire l’invecchiamento.
 

E’ ideale contro le smagliature grazie al burro di
Karitè, contenuto nella sua formulazione, ed è
pensata per essere il perfetto completamento

dell’azione drenante di Body Cleaner, poiché
contiene acqua di mirtillo, che combatte la fragilità

capillare e protegge il microcircolo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema corpo elasticizzante
 

Per una pelle morbida, idratata e tonica.
 
 
 
 
 

Ogni giorno, dopo la doccia e una corretta
esfoliazione con SCRUB BODY CLEANER, per
mantenere la pelle di tutto il corpo tonica ed
elastica. La spalmo su tutto il corpo, su pelle
pulita, con movimenti circolari fino a
scomparsa della strisciata bianca.
Sul viso volta a settimana, su pelle detersa,
dopo aver applicato IALURON SIERUM, per una
maschera rimpolpante.
Per combattere gli inestetismi che derivano
da una circolazione non efficiente: grazie
all’estratto di mirtillo, specialmente se
abbinata a SCRUB BODY CLEANER, favorisce la
circolazione periferica.Tutt
Tutte le volte che desidero migliorare il tono
e l’aspetto della pelle del mio corpo.
Su tutto il corpo come doposole, a seguito
dell’esposizione solare.
Tutte le volte che la pelle del mio corpo
necessita di un’azione lenitiva: contiene
estratto di melograno, che esercita un’azione
protettiva e rigenerativa su pelli arrossate e
delicate.
Per prevenire e ridurre le smagliature.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Elasticissima?
 

 
 
 

A chi ha la pelle del corpo cadente e
desidera una pelle più tonica ed elastica.
A chi ha smagliature e/o desidera
prevenirle.
A chi ha la pelle del corpo secca.
A chi è in gravidanza.
A chi desidera un cosmetico che eserciti
un’azione antiage anche sul corpo.

A chi la consiglio?
 

 
 
 
 



L E G  P E R F E C T O R

Scopri Leg Perfector
 

E’ una crema idratante e lipolitica dalla triplice
azione: snellente, tonificante e rassodante. Ha

inoltre effetto elasticizzante e da' tono alla pelle.
 

Contrasta gli inestetismi associati alle adiposità
locali, poiché contiene principi attivi e funzionali

come Caffeina e Fucus che stimolano la
mobilizzazione dei grassi localizzati dal tessuto

adiposo e aiutano a sciogliere i cuscinetti adiposi e
la cellulite ostinata.

 
Grazie agli estratti di Melograno, di Mirtillo e di

Edera, che sono eccellenti tonici venosi e attivatori
del drenaggio linfatico, promuove il microcircolo e

favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.
Migliora l’aspetto della fragilità capillare e

protegge le pareti dei capillari, rendendo più
efficiente la circolazione periferica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crema corpo rassodante e lipolitica
 

Aiuta la prevenzione e la cura della cellulite.
 
 
 
 
 

Per combattere le adiposità localizzate, la
applico sulle zone del corpo dove sono
presenti accumuli adiposi. La applico 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, ma puoi
stenderla anche sulle braccia, se hai
accumuli adiposi. 
Per ridurre la cellulite, grazie all’azione che
esercita sul microcircolo.
Per migliorare la circolazione periferica.
Per prevenire e curare capillari e varici.
Alla sera prima di andare a letto, dopo
un’esfoliazione con SCRUB BODY CLEANER, per
aumentare la naturale mobilizzazione dei
grassi durante il sonno.
Prima dell’attività sportiva, quando i pori della
pelle sono ben aperti e il metabolismo super
attivo, per dare un boost alla mobilizzazione
dei grassi e migliorare la circolazione.
Dopo aver fatto sport, sfruttando la finestra
metabolica post workout.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Leg Perfector?
 

 
 
 

A chi ha pelle a buccia d'arancia e desidera
combattere questo inestetismo.
A chi vuole sconfiggere le adiposità
localizzate.
A chi ha problemi di capillari, circolazione
e/o varici agli arti inferiori.
A chi vuole dare un boost allo sport e
all'alimentazione corretta, e massimizzare i
risultati

A chi la consiglio?
 

 
 
 



L E G - G E R I S S I M E

Scopri Leg-Gerissime
 

E’ un gel che stimola e riattiva la circolazione,
donando una piacevole sensazione di leggerezza e
sollievo. Diminuisce la tensione muscolare, aiuta a

drenare gli eccessi di liquidi ed esercita
un’importante azione tonificante e vasoprotettiva.

 
Contrasta la ritenzione idrica e gli inestetismi ad

essa connessi, come la cellulite e la pelle a buccia
d'arancia, grazie ai Sali del Mar Morto, al Meliloto e

all’Olio essenziale di limone.
 

La sua formula fitocosmetica dalla texture
leggera, ricca di ingredienti attivi per il

miglioramento del microcircolo, contiene olio di
Arnica, estratto di Edera e Mentil Lattato, che

donano sollievo e leggerezza dopo lo sport, quando
sono presenti tensioni muscolari e in caso di

gambe gonfie e appesantite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gel gambe sgonfiante e drenante
 

Stimola e riattiva la circolazione, donando una
piacevole sensazione di sollievo.

 
 
 
 
 
 

In tutte le situazioni in cui mi sento le gambe
gonfie e pesanti: dopo lo sport, oppure dopo
una giornata sempre in piedi o sempre
seduta.
Per sgonfiare le gambe in gravidanza,
durante il ciclo o dopo aver indossato
pantaloni troppo stretti.
Prima o dopo l’attività sportiva, per prevenire
e alleviare i DOMS e per sciogliere le tensioni
muscolari.
Per avere gambe più asciutte e leggere,
senza ristagni.
Da solo, su pelle detersa con BODY CLEANER,
come impacco bomba: stendo uno strato
consistente di gel su tutta la gamba, senza
trascurare il piede e la pianta del piede.
Tengo in posa 30 minuti e poi sciacquo.
Da solo, senza risciacquo, quando voglio
tenerlo tutto il giorno: su pelle detersa con
BODY CLEANER, applico prima una crema
idratante come ELASTICISSIMA, poi applico il
gel in uno strato leggero e lo massaggio.
Se desidero un forte effetto drenante e
lipolitico prima di coricarmi, tengo in posa
BODY CLEANER 10 minuti e sciacquo.
Successivamente stendo LEG PERFECTOR e
infine applico LEG-GERISSIME in uno strato
abbondante. Indosso polpaccere o calze
compressive, e lascio in posa tutta la notte.

I consigli di Beatrice
 

Quando uso Leg-Gerissime?
 

 

A chi soffre di cellulite e desidera eliminare
la buccia d’arancia e gli altri inestetismi
correlati alla ritenzione idrica.
A chi è in gravidanza e ha spesso le gambe
appesantite.
A chi pratica sport con frequenza.
A chi soffre di ristagni di liquidi e ha la
circolazione periferica poco efficiente.
A chi desidera alleviare dolori articolari e
muscolari.

A chi lo consiglio?
 

 



 
Grazie per la fiducia.
Ogni cliente per me 

è un tesoro da custodire.

CEO e Founder 
di Skin-S Bodycare.


