è a trecentosessanta gradi!
COLLAGEN 360° PROTAGONISTA DELLA GOLDEN WEEK VISO MESOESTETIC®

Collagen 360°, si espande
istantaneamente consentendo una
diretta applicazione sul viso, il nontessuto funge da supporto e garantisce
un contatto continuo e prolungato
tra i principi attivi e la pelle.
Collagen 360° Elixir è un nutricosmetico
da bere, creato specificatamente per
riaffermare la pelle dall’interno
dell’organismo: riduce le rughe
e restituisce la luminosità. Mentre
una crema procura un immediato effetto
idratante sulla superficie della pelle,
Collagen 360° Elixir è un ingrediente
bioattivo con proprietà rigeneranti
e riaffermanti, un nutriente funzionale
che aiuta a ristabilire l’equilibrio
metabolico della pelle, favorendo
la biosintesi delle sue componenti: agisce
in sinergia con gli altri prodotti della linea
e viene definito come un prodotto

Dal 16 settembre al 4 novembre,
la Golden Week viso Mesoestetic®
(ossia la settimana più conveniente
dell’anno, in cui sono presentati
pacchetti e trattamenti a condizioni
riservate esclusivamente a chi prenota
in quel periodo) è dedicata alla linea
che presenta il risultato degli ultimi
progressi nei cosmeceutici
e nei nutraceutici: la linea Collagen
360° Mesoestetic® “powered by
PI.CO Wellness”, composta da quattro
prodotti: Intensive Cream, Eye Contour,
Capsulated Mask ed Elixir.

L’importanza del collagene
Il collagene è la proteina più
abbondante contenuta nella pelle,
assicura la resistenza meccanica
e la compattezza del tessuto cutaneo:
col passare del tempo, però, si assiste
a una riduzione della sintesi di tale
sostanza, il che danneggia il tessuto
e causa una perdita di volume del viso.
Il collagene, nella cosmesi moderna,
è di conseguenza fondamentale perché
aiuta la pelle a mantenere la sua
compattezza e elasticità.
Ecco perché la linea Collagen 360°
ne include un’altissima concentrazione,
soprattutto nella sua Intensive Cream,
poiché il collagene marino arricchito
migliora l’elasticità e la morbidezza della
pelle, è al 100% marino e completamente
compatibile con tutte le cellule e può
essere assimilato da tutti i tipi di pelle.
Grazie al suo basso peso molecolare
e della formula della sua base,
inoltre, questo attivo penetra fino al
secondo strato dell’epidermide per agire
dove è necessario, stimolare
la rigenerazione cellulare e aumentare
la compattezza della pelle.
La peculiarità del Collagen 360° Eye
Contour è di ridurre visibilmente le rughe

di collagene che colpisce l’organismo
e per combattere i segni
dell’invecchiamento. Grazie all’alta
concentrazione di collagene marino
arricchito, Collagen 360° stimola
i processi di rinnovamento cellulare
e riattiva la produzione di collagene
e le sostanze riempitive che restituiscono
alla pelle il suo volume.

nella cosmesi moderna, è fondamentale per mantenere
la compattezza ed elasticità cutanea

e stimolare la rigenerazione proprio del
collagene: indicato per il trattamento
dei segni dell’invecchiamento nella zona
perioculare, ha un effetto filler senza
iniezioni, evitando così qualunque tipo di
disagio. La formula dell’eye contour, ricca
in collagene marino idrolizzato, è stata
creata con lo scopo di ridonare densità al
contorno occhi senza l’uso di aghi.
La pelle attorno agli occhi appare, così,
più compatta, come se fosse “tessuta”
dall’interno, occhiaie e “borse” si
attenuano tanto quanto i principali segni
di affaticamento e la pelle del contorno
occhi risulta più liscia.

il collagene è la proteina più abbondante
contenuta nella pelle
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integrale a 360°, di cui si utilizza un
flacone al giorno per i primi sei giorni del
mese del trattamento, che va ripetuto per
tre mesi. Senza controindicazioni, riduce
la profondità delle rughe e favorisce
il recupero di volume e densità della cute.
Collagen 360° è l’innovazione
cosmeceutica di Mesoestetic® creata
appositamente per contrastare la perdita

Una maschera per rigenerare,
un elisir da bere
Nel nome (e nell’efficacia rivoluzionaria)
della Capsulated Mask Collagen 360°
c’è tutta l’innovazione di un sistema che
ha quale risultato un immediato effetto
tensore. La soluzione della maschera
Collagen 360°, un fluido attivante che
procura una sensazione confortevole di
compattezza e un look più fresco,
contiene collagene idrolizzato marino,
che fornisce gli aminoacidi essenziali per
la stimolazione dei fibroblasti
e il rafforzamento del collagene naturale
intrinseco, procurando un alto livello di
idratazione, aloe vera, importante per le
eccellenti proprietà idratanti e rigeneranti
sulla pelle danneggiata e l’estratto
di avena, un ingrediente rassodante con
effetto immediato. Collagen 360°
Capsulated Mask è costituita da
un materiale definito non-tessuto senza
conservanti, profumi o colori artificiali:
quando viene a contatto con la soluzione
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