
TRATTAMENTO SPECIFICO LIFTANTE

LIFTING
MASK
ISO.BIOCELL.100 - 5 x 20ml Net Wt. 0,68Fl. oz.
contiene 5 maschere monouso 

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.

Distributed by: Technology s.r.l. Via Gargano 7/B Milano (MI) ITALY • MADE IN ITALYY  www.isolbeauty.it

Synergy complex - formulazione contenente principi altamente attivi che agiscono come vettori e lavorano in 
sinergia con azione disintossicante, calmante, idratante e antiossidante.

Maggiori Principi Attivi: 

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 % BIOCELLULOSA ORGANICA 
La Biocellulosa è una fibra naturale che 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.  Originariamente sviluppata come 
pelle artificiale per il trattamento di gravi ustioni e ferite croniche,

1. Distendere la maschera e rimuovere una delle due pellicole esterne.
2. Applicare la maschera sul viso, lasciando l’altra pellicola esternamente. Rimuovere la 

pellicola rimasta.
3. 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.

La Biocellulosa è consigliata ad uso domiciliare, da applicare 1/2 volte la settimana 




