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Linea detergente e struccante ad altissima
tollerabilità cutanea

MADE IN ITALY

presenta
LATTE
DETERGENTE
VISO

150 ml

TONICO
OSSIGENANTE
VISO

150 ml

SCRUB
ESFOLIANTE
VISO

150 ml

Dalle profondità dei mari ai nostri laboratori, le alghe con i
principi attivi più efficaci si trasformano in straordinari alleati
per la cura della pelle. Nasce così ACQUA MARINA by Gioiello
Liquido®, l’innovativa linea di detersione per il viso, che mette a
disposizione della pelle purissimi principi attivi marini.
I prodotti della linea Acqua Marina sono formulati per incontrare
le esigenze di tutti i tipi di pelle, grazie alle diverse qualità dei
vegetali marini.
Tutti i prodotti della linea Acqua Marina sono formulazioni ad
alta tollerabilità e non contengono parabeni, oli minerali, e sono
prodotti in Italia secondo le buone pratiche di lavorazione (GMP)
e gli standard internazionali di qualità ISO 22716.

PURISSIMI
PRINCIPI
ATTIVI
MARINI

LATTE
DETERGENTE
VISO
tutti i tipi
di pelle
Detergente cremoso
ad altissima
tollerabilitàcutanea.
Paraben-free
Mineral oil free

deterge
ossigena
idrata

L'Acido Ialuronico e il Sodium PCA, uno dei componenti principali del NMF,
il fattore di idratazione naturale cutaneo, miscelati ad una microalga marina
bio certificata, il Kappahycus Alvarezii, consentono un’azione multiidratante,
a breve e lungo termine, oltre che purificante delicata, adatta a tutte le pelli.
Si tratta di una specialità esclusiva, che consente di detergere tutte le pelli,
anche le più sensibili, consentendone l'ossigenazione, senza impoverirle.
Apporta all'epidermide la corretta idratazione e compattezza, grazie al
miglioramento della coesione e dello scambio intracellulare. L'ossigenazione
prepara l'epidermide a ricevere con maggior facilità i benefici degli attivi
contenuti nei prodotti specifici viso.

APPLICAZIONE ED USO:
Applicare il prodotto sulla pelle di viso, collo e décolleté e massaggiare con
un batufolo di cotone o una spugnetta. Successivamente, rimuovere i residui
con salvietta imbibita di tonico o acqua.

LATTE
DETERGENTE VISO

INGREDIENTI:
AQUA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, BETAINE, CETEARYL ALCOHOL,
CETEARETH-25, KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT,
TROPAEOLUM MAJUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT,
MARIS AQUA, XANTHAN GUM, HYDROXYETHYL ACRYLATE/
SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL
PHENOXYETHANOL,
TAURATE COPOLYMER, SODIUM PCA, ISOHEXADECANE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN,
POLYSORBATE
60,
PHENOXYETHANOL,
SODIUM
HYALURONATE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM.

TONICO
OSSIGENANTE
VISO
tutti
i tipi
di pelle
Paraben-free
Mineral oil free

TONICO
OSSIGENANTE
VISO
tonificante

Lozione tonica ad altissima tollerabilità cutanea che si distingue per
la particolarissima texture; infatti la forma cosmetica risulta densa e
corposa, senza però condizionarne l'assorbimento. L'ossigenazione
creata da questa specialità cosmetica è indispensabile per ogni tipo
di pelle a cui dona maggior turgore e luminosità. L'ossigenazione
della pelle garantisce una maggior efficacia degli attivi dispensati
dai prodotti specifici applicati sul viso.

ossigenante
idratante
antiossidante

L’acido ialuronico e il Sodium PCA (uno dei componenti principali dell’NMF,
il fattore di idratazione naturale cutaneo), in sinergia con il principio attivo
derivato dall’alga marina bio certificata Kappahycus Alvarezii, favoriscono azione
multiidratante purificante delicata, adatta a tutte le pelli. Il ph acido contribuisce
ad un’azione riequilibrante e normalizzante.

APPLICAZIONE ED USO:
Dopo la detersione con il latte detergente Acqua
Marina, spalmare sull’epidermide di viso, collo e
décolleté lasciando assorbire completamente.

INGREDIENTI:
AQUA,
BETAINE,
PEG-40
HYDROGENATED
CASTOR OIL, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE,
HYDROXYPROPYL
GUAR,
ALLANTOIN,
KAPPAPHYCUS
ALVAREZII
EXTRACT,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TROPAEOLUM MAJUS
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, MARIS AQUA,
ETHOXYDIGLYCOL, PHENOXYETHANOL, SODIUM
PCA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
PARFUM.

SCRUB
ESFOLIANTE
VISO
tutti
i tipi
di
pelle

BENEFICI COSMETICI:
Fornisce una protezione completa e naturale contro la
generazione delle più importanti reazioni ossidative;
Il principio attivo entra nelle cellule e interagisce con i
radicali liberi intracellulari. Protegge il DNA dal danno
ossidativo;
Previene i danni causati dall’esposizione
radiazioni UV e stress chimico;
Rafforza il potenziale di difesa della pelle;

Disintossica e purifica la pelle.

all’ozono,

SCRUB
ESFOLIANTE
VISO
Emulsione
ricca e confortevole,
peeling delicato
a triplice azione

detossinante,
purificante,
multiprotettiva

indicato
per tutte
le pelli.

La presenza dell’Olio di Mandorle, la miscela
di antiossidanti naturali e l’estratto di
Sargassum Muticum comprovano un’azione
detossinante, purificante e multiprotettiva,
per questo motivo questa particolare
emulsione scrub aiuta ad ammorbidire ed
elasticizzare la pelle.
L’azione levigante delicata è favorita dalla
presenza del Litotamnium, un’alga calcarea
dal potere esfoliante, particolarmente ricca
di oligoelementi, vitamine e aminoacidi.
Questo prodotto è inoltre capace di svolgere
un’azione illuminante, liberando la pelle da
ogni impurità: ossigena, tonifica e idrata in
profondità.
Complemento
indispensabile
prima
dell’applicazione di creme, maschere e sieri,
consente di liberare l’epidermide da tutti i
residui abitualmente presenti.

APPLICAZIONE ED USO:

Applicare sulle aree cutanee da trattare
e
massaggiare
energicamente
dalle
estremità inferiori risalendo verso l’alto, fino
a completo assorbimento.

INGREDIENTI:
AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, CETEARYL ALCOHOL,
CETEARETH-25, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN,
LITHOTHAMNION
CALCAREUM
POWDER,
SARGASSUM MUTICUM EXTRACT, TOCOPHEROL,
LECITHIN, XANTHAN GUM, DMDM HYDANTOIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL,
PHENOXYETHANOL,
IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, ASCORBYL PALMITATE,
CITRIC ACID, PARFUM.

Principi Attivi

Paraben-free, mineral oil free

MACROALGA KAPPAHYCUS ALVAREZII
Macroalga dal colore rosso, fornisce oligosaccaridi bioprotettivi dopo la modifica tramite idrolisi.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
Ricavato per spremitura dei semi maturi, l'olio di mandorle dolci è un olio dal tipico colore giallo e
di sapore dolciastro. Dotato di spiccate proprietà emollienti, l'olio di mandorle non causa irritazioni
e sensibilizzazioni. Ottimo protettivo cutaneo, ammorbidente e rassodante, risulta perfettamente
tollerato da tutti i tipi di pelle.

ACIDO IALURONICO
L'acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal corpo umano ed è uno dei componenti
più importanti dei tessuti connettivi. È proprio grazie a tale acido se la pelle è dotata di elasticità,
idratazione, turgore, densità e resistenza, senza contare che tale sostanza idrata e protegge la
pelle, conferendole quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della forma. I
livelli di acido ialuronico diminuiscono con l’avanzare dell'età ed è proprio per questa ragione che
gli inestetismi e le rughe cominciano a manifestarsi sulla pelle delle persone man mano che si
procede con l’età.

LITOTAMNIUM
Alga a struttura calcarea della famiglia delle corallinacee.

ALGA BRUNA SARGASSUM
protettiva, antietà)

MUTICUM

(antiossidante,

Gli stress ambientali generano numerosi tipi di reazioni ossidative, che aumentano una risposta
infiammatoria della pelle, causa principale dell’invecchiamento precoce. Per rallentare questi
processi e per prevenire i danni occorre sostenere e rafforzare i meccanismi di difesa della pelle.
Il principio attivo utilizzato è una frazione concentrata dell’alga bruna Sargassum Muticum,
raccolta esclusivamente in acquacolture agricole del Bacino di Thau situato in Francia e collegato
al Mediterraneo. Sargassum Muticum è di origine giapponese, ma si è sviluppata nel Mediterraneo
da molto tempo.
Il concentrato attivo favorisce una soluzione potente per proteggere e disintossicare la pelle
aggredita da diversi tipi di ossidazione di differente natura ed origine.
Il principio attivo contiene una composizione minerale ben bilanciata con alto contenuto di
potassio, sodio, magnesio e di tutti gli oligoelementi essenziali per la protezione della pelle: ferro,
zinco, magnesio, rame e selenio. Inoltre, sono presenti tutti gli aminoacidi in grado di giocare ruoli
importanti nell’idratazione e produzione di energia.

SODIUM PCA
Uno dei componenti principali dell’NMF, il fattore di idratazione naturale cutaneo.

COSMETICA
DI LUSSO
AL SERVIZIO
DELLA TUA PELLE

E NON È FINITA QUI...

CREMA
VISO 24H

SIERO
VISO

MASCHERA
VISO

FOGLIA
ORO
24 kt

presenta:

30 ml

50 ml

30 ml

100 ml

30 ml

BURRO
FONDENTE
CORPO

OLIO
DETERGENTE
CORPO

SCRUB
ESFOLIANTE
CORPO

presenta:

200 ml

150 ml

200 ml
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