
UNICO E PREZIOSO COME TE



L’Oro del Deserto
L’Olio d’Argan, come la ricerca scien-
tifica ha più volte confermato, è un 
validissimo aiuto nella cura della pelle.

Con le sue proprietà nutrienti, rigene-
ranti, idratanti, elasticizzanti, cicatriz-
zanti e protettive, aiuta a ricostituire il 
film idrolipidico cutaneo. 

Efficace contro l’invecchiamento, 
promuove la produzione di collagene 
aiutando a prevenire la formazione 
delle rughe.

È la scelta della materia prima 
che fa la differenza.

L’Olio d’Argan Incarose è certifi-
cato Biologico da Ecocert, è 

macinato a pietra ed è unica-
mente spremuto a freddo

Contiene oltre l’80% di acidi 
grassi insaturi

Ricchissimo di Omega 9,
Omega 6 e Polifenoli

Fonte naturale di Vitamina E, 
oltre 700 mg per ogni kg

100 kg di frutto per ottenere
1 litro di olio purissimo

È la scelta della materia prima 



Trattamento in crema dalla texture voluttuosa, corposa e soffice al tatto. Grazie al suo elevato 
contenuto in preziosi oli e burri vegetali, quali Argan (certificato BIO Ecocert), Karitè e Cocco, 
apporta nutrizione, emollienza ed elasticità percepibili sin dalla prima applicazione. In partico-
lare l'Olio d'Argan, stimola la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare, mantiene la 
pelle elastica e contrasta l'invecchiamento cutaneo. La ricca formulazione della crema, 
svolge un’azione ristrutturante e rivitalizzante, prevenendo la formazione delle rughe e l'invec-
chiamento precoce. Grazie all’Acido Ialuronico, ideale per una efficace idratazione, la pelle 
verrà inoltre mantenuta elastica e vellutata per lungo tempo. 

Crema viso nutriente antietà
viso, collo e décolleté

NUTRIENTE

RISTRUTTURANTE

IDRATANTE

ANTIOSSIDANTE

ELASTICIZZANTE

STIMOLA LA PRODUZIONE 
DI COLLAGENE

Formulazione priva di oli minerali, alcool, parabeni, PEGs e siliconi. Fragranza Allergen-free.
Nickel Tested (contenuto inferiore a 0,0001%). Dermatologicamente e clinicamente testata.

Innovativa maschera in crema, dalla texture soffice e spumosa, per la pulizia 
e nutrizione della pelle del viso. La presenza di Olio d’Argan (certificato BIO 
Ecocert), Acido Ialuronico con funzioni nutriente ed idratante unita a quella 
dell’estratto di Vaniglia ricco di polifenoli, rende il prodotto unico nel suo 
genere.  Prevede un tempo di posa in 2 fasi con rimozione Peel-off. La visibilità 
dei pori sarà ridotta e la pelle apparirà subito purificata, rinfrescata, luminosa e 
idratata.

Maschera peel-off 
purificante - nutriente 

 Senza parabeni aggiunti, profumo senza allergeni, siliconi, petrolatum, PEGs.
Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%). Dermatologicamente testata.

Indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle più aride e bisognose di nutrimento. 
Per queste è consigliabile anche l’applicazione ad impacco.

Indicata per la pulizia di tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle che necessi-
tano di nutrimento e riduzione dell’eccesso di sebo. 

purificante - nutriente 

PURIFICANTE

IDRATANTE

NUTRIENTE

ELASTICIZZANTE

ANTIOSSIDANTE 

RIDUCE L’ECCESSO DI SEBO

FASE 1

FASE 2

TRATTAMENTI VISO UNICI E PREZIOSI COME TE

GOLDEN AGE DOUBLE MASK CREAM



Soluzione micellare struccante viso-occhi, estremamente delicata e rispetto-
sa del film idro-lipidico cutaneo indicata per la detersione delle parti del corpo 
più sensibili. A base di un derivato dell’Olio d’Argan ed agenti umettanti e 
tonificanti, asporta perfettamente ma delicatamente le impurità della pelle ed 
anche il make-up più resistente, fungendo da vero e proprio trattamento di 
bellezza. Ricca di Acido Ialuronico a peso molecolare medio-basso e Betaina 
funzione idratante e umettante ed acqua distillata di Amamelide ad azione 
astringente e tonificante. I tensioattivi contenuti sono dermocompatibili e di 
derivazione vegetale. Non necessita di risciacquo. 

Indicata per tutti i tipi di pelle, comprese quelli più sensibili.

Soluzione micellare
detergente - tonificante 

DETERGENTE

LENITIVA

PURIFICANTE

IDRATANTE 

TONIFICANTE

ANTIOSSIDANTE

Senza parabeni aggiunti, petrolatum, PEG e siliconi, profumo senza allergeni;
Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%). 

Avanzato trattamento anti-età per labbra, ricco di una preziosa miscela 
di oli naturali di Argan, Karitè, Jojoba e Squalano Vegetale. L’obiettivo è 
l’aumento della nutrizione, idratazione e della morbidezza delle labbra. 
La sua particolare texture, ricca e vellutata, avvolge voluttuosamente le 
labbra lasciandole morbidissime e protette per ore, regalando una 
leggera brillantezza. Penetra sia negli strati superficiali che in quelli interni 
migliorando la struttura delle labbra, alleviando la secchezza e la 
screpolatura e funzionando da scudo contro le avversità dell’ambiente. 
Stimola inoltre la sintesi di collagene e Acido Ialuronico.

Indicata per tutti i tipi di pelle.

Trattamento nutriente
levigante - antiage

NUTRIENTE

RIGENERANTE

ELASTICIZZANTE

IDRATANTE 

ANTIRUGHE

ANTIOSSIDANTE

Senza parabeni aggiunti, petrolatum, PEG e siliconi, profumo senza allergeni;
Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%).  Dermatologicamente testato.

TRATTAMENTI VISO UNICI E PREZIOSI COME TE

ACQUA D’ARGAN RICH OIL FOR LIPS 



DI-VA - Cinisello Balsamo (MI) Italy - www.incarose.it UNICO E PREZIOSO COME TE

DOUBLE MASK CREAM

ACQUA D’ARGAN

RICH OIL FOR LIPS

GOLDEN AGE

Cartello di linea 
B. cm 66 x H. cm 94,5

Espositore di linea 
B. cm 34 x P.  cm 18 x H. cm 41

Espositore Rich Oil for Lips
B. cm 15 x P.  cm 11,5 x H. cm 23

Pubblicità sulle principali testate
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