PROTEZIONE
DAI SEGNI
DEL TEMPO
SINERGIA ANTI-ETÀ
CON LE MASCHERE IN BIOCELLULOSA

IL PROGETTO
iSol. Beauty
Grazie alla ricerca dei Laboratori iSol. Beauty
nasce un NUOVO progetto dedicato
esclusivamente alla bellezza del viso.
Un percorso, dalla spiccata azione ANTI-AGE,
strutturato per essere compatibile al 100%
con tutti i trattamenti viso eseguiti con le
apparecchiature.
La sinergia fra l’azione cosmetica e quella
delle tecnologie rende il trattamento ANTI-AGE
iSol. Beauty estremamente performante, con
risultati immediatamente visibili e duraturi.
La linea è studiata ad hoc per poter eseguire
trattamenti professionali in cabina e per
permettere alla cliente il mantenimento dei
risultati anche a casa.
I cosmetici di questo nuovissimo
progetto viso ANTI-AGE dall’eccezionale
dermocompatibilità, sono delicati ed efficaci
e possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di
pelle, regalando un’immediata distensione dei
tessuti e un aspetto decisamente più luminoso.

Enzymatic Peeling

Deep Peel

iSol. Beauty

LA LINEA
Nuovo progetto dedicato esclusivamente
alla bellezza del Viso

Active Complex Serum
Maschere Lifting
Maschere Anti Age

Starter Kit

TRATTAMENTO SPECIFICO DI PULIZIA

ENZYMATIC
PEELING
EMULSIONE ENZIMATICA

ISO.DER.300

Maggiori Principi Attivi

Limone
Esfolianti dello strato corneo,
Mineralizzante, Vitaminizzante ,
Idratante.

Fragola
Purificante, Vitaminizzante
Dona lucentezza alla
pelle contrastando i segni
dell’invecchiamento.

Kiwi
Antiossidante, Purificante,
Seboriequilibrante, Rinfrescante.

Mango
Mix Frutta

Antiossidante, Emolliente,
Cicatrizzante.

INGREDIENTS: AQUA (WATER), FRAGARIA VESCA (STRAWBERRY) EXTRACT, CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT, MANGIFERA INDICA (MANGO) EXTRACT,
ACTINIDIA CHINENSIS (KIWI) FRUIT EXTRACT, CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) EXTRACT, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL
TRIETHYLENEGLYCOL, HEXANOYL DIPEPTIDE-3 NORLEUCINE ACETATE, EDTA, LACTIC ACID, C.I. 19140, C.I. 16255.

TRATTAMENTO SPECIFICO DI PULIZIA PROFONDA

DEEP
PEEL

PEELING PROFONDO

ISO.PEEL.001

Maggiori Principi Attivi
Olio di Mandorle Dolci
Nutriente, Lenitivo, Idratante.

Acetyl Cystein
Proteina naturale, Aminoacido
solforico, Esfoliante naturale.

Urea
Idratazione profonda,
Stimolazione cellulare,
Rinnovamento cellulare.

Olio di Mandorle Dolci

Acetyl Cisteina

INGREDIENTS: AQUA (WATER),
ACETYL CYSTEINE, UREA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, CETYL
ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG 75- STEARATE, CETETH-20, STEARETH-20, PEG-100 STEARATE, POLYSORBATE 80, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PANTHENOL, PARFUM (FRAGRANCE), HYDROXYPROPYL GUAR, DISODIUM EDTA, BHT.

Maggiori Principi Attivi
DMAE - Dimetilaminoetanolo
Straordinaria proprietà ‘liftante’, Aumento del livello di
idratazione, Tono muscolare e compattezza.
Soia - Glycine Soya seed extract
Aiuta a prevenire i danni causati dai raggi UV.
Vitamina E - Retinyl Palmitate
Stimola il turnover cellulare, Stimola la crescita di fibre
collagene.
Muschio Islandese - Chondrus Crispus extract
È un naturale agente legante con l’acqua.
Aumenta la stabilità, rende il prodotto più stabile,
nutriente, attiva la protezione della pelle e combatte le
imperfezioni della pelle.

TRATTAMENTO SPECIFICO

ACTIVE
COMPLEX

contiene 5 sieri, ognuno da 5ml monouso

SERUM
ISO.SERUM.400

Soia
Vit. E

INGREDIENTS: AQUA, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHYLAMINOETHANOL TARTRATE, PEG/PPG-14/4 DIMETHICONE, METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE
ASPARTATE, TRIETHANOLAMINE, GLYCERIN, RETINYL PALMITATE, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) SEED EXTRACT, CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (GUAR)
GUM, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CHONDRUS CRISPUS EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.

BIOCELLULOSA
UN NUOVO
TREND
La maschera preformata è molto alla moda in questo
momento. I Guru della bellezza amano le maschere in
fogli perché sono facili da usare e producono risultati
straordinari nei trattamenti viso professionali. E di
tutte le maschere pronte all’uso sul mercato, quelle
realizzate con Biocellulosa stanno suscitando molto
interesse nella comunità della bellezza.
Forse ti stai chiedendo:

Cos’è la Biocellulosa?
È una fibra super sottile e naturale con un diametro
di 20 nanometri, 1000 volte più sottile della media
dei capelli umani. Originariamente sviluppata come
pelle artificiale per il trattamento di gravi ustioni e
ferite croniche, la Biocellulosa viene utilizzata ora per i
trattamenti di bellezza. La Biocellulosa viene coltivata in
laboratorio, da piccoli batteri che convertono il glucosio
in cellulosa, formando le fibre che costituiscono il
tessuto delle maschere pronte all’uso.
Ci vogliono 10 giorni perché i batteri producano
abbastanza Biocellulosa affinché gli scienziati possano
“raccoglierne” le fibre, motivo per cui, le maschere di
Biocellulosa tendono ad essere un po’ più costose delle
tradizionali maschere di carta e TNT.
Tuttavia, tutto lo sforzo extra che si aggiunge alla
creazione di tessuti in Biocellulosa è davvero
vantaggioso! I tessuti in Biocellulosa possono
contenere molti liquidi, fino a 100 volte il loro peso.
Dopo che le fibre di biocellulosa sono state intrecciate
in un tessuto e tagliate nella forma di maschera
desiderata, la stessa è presaturata con ingredienti
specifici per una pelle sana e luminosa.

I VANTAGGI
delle Maschere
iSol. Beauty

La Biocellulosa è l’alternativa più ecocompatibile rispetto
alle fibre utilizzate in altre maschere in foglio prodotte
tradizionalmente, perché è compostabile al 100%.
I tessuti in Biocellulosa sono lavorati strettamente e
pertanto molto resistenti, difficilmente si strappano.
La Biocellulosa è priva di tossine, mentre le maschere
di carta sono spesso trattate con sostanze chimiche.
Le fibre di Biocellulosa hanno la capacità di assorbire e
donare umidità e liquidi, rendendoli il veicolante perfetto
per fornire principi attivi e nutrienti alla vostra pelle.

Modo d’Uso
4.

5.

6.

Le maschere di Biocellulosa aderiscono
perfettamente alla pelle, sono infatti in grado di
entrare in ogni piccola parte del viso senza asciugarsi
durante l’uso. Tutto ciò significa una penetrazione più
profonda degli attivi!
1.
2.
3.
4.
5.

In iSol. Beauty siamo
orgogliosi di rispettare la
pelle e il pianeta

6.
7.
8.

Detergere accuratamente il viso, prima di
applicare la maschera.
Aprire la bustina ed estrarre la maschera.
Applicare con un leggero massaggio sul viso con il
siero residuo all’interno della bustina.
Distendere la maschera e rimuovere una delle due
pellicole esterne.
Applicare la maschera sul viso, lasciando l’altra
pellicola esternamente.
Rimuovere la pellicola rimasta.
Far aderire la maschera in biocellulosa con una
leggera pressione delle dita.
Rimuovere la maschera dopo 20-30 minuti e
terminare con un delicato massaggio fino a
completo assorbimento del siero residuo.

Maggiori Principi Attivi
Synergy complex - formulazione
ad hoc che contiene principi altamente attivi che
agiscono come vettori e lavorano in sinergia con azione
disintossicante, calmante, idratante e antiossidante.

Caffè - Coffee Arabica seedcake extract
efficace antiossidante, promuove l’idratazione e migliora
l’elasticità dei tessuti.
Baobab & Ibisco - Adansonia Digitata fruit extract.
Ricco di vitamine A, D, ed E, così come di Omega 3, 6
e 9 acidi grassi essenziali (vitamina F), Ibisco Hibiscus
Sabdariffa flower extract: ravviva la pelle e agisce come
esfoliante e antiossidante.
E.F.G. Fattore di crescita cellulare - Crocus
Chrisanthus.
Stimola il naturale fattore di crescita della pelle,
ringiovanendo la struttura, invertendo il processo
di invecchiamento e rinnovando la resistenza e la
compatezza della pelle. Aumenta inoltre la produzione
di collagene ed elastina.

TRATTAMENTO SPECIFICO ANTI AGE

ANTI AGE

contiene 5 maschere monouso

MASK

ISO.BIOCELL.200

Aloe

Hibiscus

INGREDIENTS: AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHYL ISOSORBIDE, SODIUM PCA, PULLULAN, ZINC
PCA, ADANSONIA DIGITATA FRUIT EXTRACT, HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT, ACETYL DECAPEPTIDE-3, COFFEE ARABICA SEEDCAKE
EXTRACT, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, PALMITOYL TRIPEPTIDE-38, KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT, RESVERATROL, POLYGONUM
CUSPIDATUM EXTRACT, ACACIA SENEGAL GUM, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, AMYLODEXTRIN, DIMETHYLAMINOETHANOL TARTRATE, CROCUS
CHRYSANTHUS BULB EXTRACT, ALLANTOIN, UREA, BETA-GLUCAN, MALTODEXTRIN, CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HCL, CYCLODEXTRIN,
SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, CHITOSAN, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/
IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT FERMENT FILTRATE, SACCHAROMYCES/ZINC
FERMENT, PROPYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCINE, SILICA, LACTIC ACID.

Maggiori Principi Attivi:
Synergy complex - formulazione
ad hoc che contiene principi altamente attivi che
agiscono come vettori e lavorano in sinergia con azione
disintossicante, calmante, idratante e antiossidante.

Quinoa - Hydrolyzed Chenopodium Quinoa seed
100% agente tensore naturale dall’effetto immediato.
Le proteine della quinoa donano compattezza
ed elasticità, mentre gli antiossidanti ci aiutano a
mantenere la pelle giovane, sana e luminosa.
Rejuline - Acetyl decapeptide-3
Prezioso Peptide antirughe dalle proprietà rassodanti.
Riduce e previene la formazione delle linee di
espressione e delle rughe generando attivamente
nuove cellule cutanee. Rinforza l’elasticità tissutale
inducendo la sintesi del collagene e dell’elastina.

100% Fibra di pura Biocellulosa

TRATTAMENTO SPECIFICO LIFTANTE

LIFTING

contiene 5 maschere monouso

MASK

ISO.BIOCELL.100

Rejuline
Quinoa

INGREDIENTS: AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHYL ISOSORBIDE, SODIUM PCA, PULLULAN, ZINC PCA,
HYDROLYZED CHENOPODIUM QUINOA SEED, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, ACETYL DECAPEPTIDE-3, RESVERATROL, POLYGONUM CUSPIDATUM
EXTRACT, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, AMYLODEXTRIN, ALLANTOIN, UREA, BETA-GLUCAN, MALTODEXTRIN, CALCIUM PANTOTHENATE,
PYRIDOXINE HCL, CYCLODEXTRIN, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, CHITOSAN, SACCHAROMYCES/COPPER
FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT FERMENT
FILTRATE, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, PROPYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, TOCOPHERYL ACETATE,
GLYCINE, SILICA, LACTIC ACID.

STARTER
KIT

Trattamento completo di prova ANTI AGE

		
		

ISO.KIT.100

•

DEEP PEEL

•

ACTIVE COMPLEX SERUM

•

ANTI AGE MASK

•

LIFTING MASK
Quando dobbiamo scegliere qualcosa di nuovo siamo
assaliti da molti dubbi e spesso ci domandiamo:

Se non mi piace?
Spendo dei soldi e poi non lo uso?
Siamo sicuri che vada bene per la mia pelle?
Tutte queste domande ce le siamo poste anche noi in
Overline e, forti della conoscenza del nostro prodotto
e della sua qualità, abbiamo deciso di creare un
Cofanetto Prova. Anche in questo caso non abbiamo
fatto campioncini ridotti del prodotto che spesso
rimangono dimenticati nei posti più oscuri. Abbiamo
invece realizzato un formato standard, racchiudendo
all’interno di un cofanetto tutti i prodotti che
compongono il trattamento.
Lo abbiamo fatto semplicemente per dare la possibilità
di provare il prodotto, innamorarsene e tornare a
volerlo usare e acquistarlo per se stessi.
Uno strumento semplice che ci rende felici,
FINALMENTE!

LA TUA PELLE MERITA
UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA
•

Trattamento performante

•

Componenti VEGAN

•

Specifico Anti Age

•

Starter Kit prova

•

Trattamento su Misura

•

Dermatologicamente testato

•

Protocollo strutturato con

•

Ottimizzazione del trattamento

tecnologia

•

Semplicità di applicazione

•

Effetti prolungati nel tempo

•

Suggerito per l’uso domiciliare

•

Concentrazione principi attivi

•

Igienica e Monouso
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