
Il fascino di uno sguardo senza ombre

Occhiaie: 
cause e formazione

La predisposizione genetica e 
l’invecchiamento da una parte, i 
fattori esterni, come le continue 
esposizioni al sole o alle lampade 
solari, lo scarso riposo notturno, il 
fumo e lo stress dall’altra, possono 
favorire il processo di  assottiglia-
mento dei tessuti e di rallentamen-
to del flusso sanguigno, causando 
gonfiore palpebrale e giocando un 
ruolo importante nella manifesta-
zione di occhiaie e borse sotto gli 
occhi.

Le occhiaie si presentano come 
aloni di colore grigio-bluastro e 
possono compromettere la bellez-
za dello sguardo, conferendo a chi 
ne soffre un aspetto stanco, triste 
o malato.
In alcuni casi, le occhiaie possono 
diventare croniche a causa dell’ac-
cumulo nel derma più superficiale 
di pigmenti, come la melanina, bili-
rubina e biliverdina che rimangono 
depositati per molto tempo prima 
di essere eliminati. La formazione 
delle borse sotto gli occhi è causa-
ta invece, oltre che  dalla familiarità 
e da fattori esterni, dalla ritenzio-
ne idrica nella zona perioculare e 
dall’indebolimento dei tessuti che 
circondano gli occhi e dei muscoli 
che sostengono le palpebre. 

La causa delle occhiaie è da classi-
ficare come un disturbo del micro-
circolo periferico cui si aggiunge  il 
problema della ritenzione idrica 
con conseguente deposito di tos-
sine e liquidi nella zona periocula-
re e un accumulo di pigmenti: tutti 
fattori responsabili della comparsa 
del tipico colorito bluastro e del 
gonfiore. 
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Chirurgia Estetica in Italia

Le tendenze per il 2015 
in Italia

Sempre più persone ricorro-
no alla chirurgia estetica per 
migliorare il proprio aspetto. 
Secondo le previsioni della 
SICPRE (Società Italiana di 

chirurgia Plastica Ricostrutti-
va ed Estetica, l’associazione 
che raduna l’80% dei chirur-
ghi plastici nel nostro Paese 
e gemellata con la prestigio-
sa ASPS, American Society 
of Plastic Surgeons e con l’I-

SAPS, International Society 
of Aesthetic Plastic Surgery) 
gli interventi di blefaroplasti-
ca* in Italia - il ritocco delle 
palpebre eseguito nella stra-
grande maggioranza dei casi 
a scopo antietà - si posizio-

neranno al secondo posto 
tra quelli più richiesti. 

Nel 2014 aumentano gli interventi: +6,2%. 
Superata quota 1 milione!

Da oltre 10 anni, la linea n° 1 
studiata specificatamente

per la cura e la bellezza degli occhi.

Aiuta efficacemente a ridurre 
borSE, occhIAIE 

e i primi segni di invecchiamento 
della zona perioculare.

*32.313 interventi 
eseguiti nel 2014 in Italia. 
1.379.263 nel mondo.

STIcK PLUS
I principali attivi:

Acido Ialuronico cross-Linkato: riempie rapidamente rughe e linee fini. 
Rende compatta, liscia e idratata la pelle, migliorandone l’elasticità. Ot-

tima alternativa topica ai prodotti iniettabili.

Acido Ialuronico a basso peso molecolare: antirughe; favorisce il ri-
empimento delle rughe dall’interno, attenuando visibilmente i segni 

dell’età.

Crisina, flavonoide naturale: attiva l’eliminazione dei pigmenti di origi-
ne sanguigna (emoglobina ed i suoi prodotti di degradazione) responsa-

bili della colorazione delle  occhiaie.

betaglucano: favorisce la proliferazione dei fibroplasti, importanti nella 
rigenerazione tissutale. Svolge un’azione protettiva nei confronti dello 

stress ossidativo indotto dalle radiazioni UVA.

Aloe vera: idrata e rinfresca la zona del contorno occhi.

Dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Senza petrolati, pa-
rabeni, PEGS, siliconi; senza profumo. Nichel tested (contenuto inferio-

re a 0,0001%) 

TENSo LIFT
I principali attivi:

Acido Ialuronico Filling: ottenuto da fermentazione biotecnologica na-
turale, con straordinarie capacità idratanti. Rende la cute più tesa, com-

patta (effetto filler), luminosa sana e protetta.

Acido Ialuronico a medio-alto peso molecolare: ottenuto da fermen-
tazione biotecnologica naturale, in grado di catturare e legare l’acqua 
in modo profondo e fisiologico. Rende la cute più luminosa e giovane.

collagene marino idrolizzato: aiuta a “cementare” le strutture cellulari 
disgregate del viso, ricostituendo l’impalcatura base della pelle.

Estratto di alga Macrocystis pyrifera: derivata da un’alga laminare gi-
gante,  gode di attività lifting istantanea, donando un’immediata leviga-

tezza e luminosità.

Estratto di pseudoalteromonas: innovativo attivo ricco di Acido Glucu-
ronico con elevata capacità di ritenzione idrica simili a quelli dell’Acido 
Ialuronico; permette un’idratazione a lunga durata e una riduzione im-

mediata delle rughe (diminuzione significativa in due ore).

Dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Senza petrolati, pa-
rabeni, PEGS, oli minerali; profumo senza allergeni. Nichel tested (con-

tenuto inferiore a 0,0001%)

hYDroGEL AcTIVE PATch
I principali attivi:

Shikakai (acacia concinna): ad azione antiedematosa, ostacola efficace-
mente la ritenzione dei liquidi nei  tessuti. 

Camellia sinensis (tè verde): antiossidante, protettiva e antiradicalica; 
rilassa e distende la pelle.

Aloe vera: idrata e rinfresca la zona del contorno occhi.

olio di ricino: riduce l’evaporazione dell’acqua cutanea, nutre e am-
morbidisce la pelle rendendola più elastica e morbida.

Dermatologicamente testato. Senza petrolati, parabeni, PEGS, siliconi; 
senza profumo. 

Nichel tested (contenuto inferiore a 0,0001%)

rELAX MASK
I principali attivi:

camomilla: disarossante, lenitiva, decongestionante.

centaurea cyanus: dalle proprietà antisettiche, astringenti, antinfiamma-
torie e dermoprotettive.

rosa centifolia: lenisce, idrata e rinfresca.

Euphrasia officinalis: spiccata attività decongestionante, antinfiammato-
ria, antisettica delle affezioni oculari.

cucumis sativus: decongestionante, idratante ed emolliente.

Dermatologicamente testato. Senza petrolati, parabeni, PEGS, siliconi; 
senza profumo. 

Nichel tested (contenuto inferiore a 0,0001%)
STIcK PLUS TENSo LIFT 30 DAYS ProGrAM hYDroGEL AcTIVE 

PATch
rELAX MASK crIo MASK

Espositore da banco Crio Mask

Espositore da banco 
Hydrogel Active Patch
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10 x 12 x 25,5 cm 10,5 x 9,5 x 21,5 cm

23,5 x 15,5 x 23 cm

Espositore da banco 
Relax Mask



Cartello vetrina

Espositore da banco di linea

Depliant pubblico

MATErIALE PEr IL 
PUNTo VENDITA

94,5 x 66 cm

43 x 20,5 x 49 cm

STIcK PLUS
Nuova formula ancora più efficace per questo fresco gel in stick che contrasta 
i segni di stanchezza, le borse e le occhiaie. Al benefico effetto antistress, che 
rende il contorno occhi più fresco e levigato, si affianca un’efficace azione 
di trattamento che si intensifica nel tempo. Le borse sono ridotte, le occhiaie 
attenuate e lo sguardo ritrova visibilmente luminosità e freschezza.

TENSo LIFT
Gel concentrato compattante ad effetto filler immediato. Dona alla pelle del 
contorno occhi un aspetto luminoso e levigato. Aiuta ad attenuare le rughe 
riducendo i segni del tempo. Lo speciale applicatore effettua un massaggio 
drenante sulla zona perioculare, favorendo la riduzione del gonfiore tipico delle 
borse e veicolando in maniera ottimale gli attivi che compongono la formula. 

I TrATTAMENTI



30 DAYS ProGrAM
Trattamento mese finalizzato a contrastare borse, occhiaie, stanchezza e 
le piccole rughe della zona sotto oculare. 30 Days Program è un pratico 
cofanetto composto dallo STick PLuS abbinato a 4 buste di HYDROGEL 
ACTIVE PATCH.

hYDroGEL AcTIVE PATch
Nuova formula per i Patch monouso, praticissimi per trattare la zona sotto 
oculare. Decongestionano, idratano e rinfrescano le palpebre inferiori, 
aiutando a ridurre borse ed occhiaie.

rELAX MASK
Maschera monuso ad azione lenitiva, decongestionante e rilassante. 
utile per trattare efficacemente tutta la zona oculare e perioculare. 

crIo MASK 
Effetto freddo
Maschera occhi con microsfere in gel. Aiuta a ridurre borse e occhiaie 
oltre a migliorare la microcircolazione della zona perioculare, 
riducendo la sensazione di stanchezza agli occhi.
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