
MADE IN ITALY



Un vero e proprio trattamento cosmetico a base di oro per il 
viso, destinato alle pelli più esigenti, ma anche a pelli giovani 
che vogliono mantenere freschezza e tonicità. Una skincare 
d’eccellenza, in grado di prevenire e contrastare gli effetti 
della stanchezza e dello stress dell’epidermide, trattare e 
ringiovanire la pelle agendo sui fattori che ne determinano 
l’invecchiamento; una linea rigenerante, liftante, capace di 

donare luminosità e giovinezza alle pelli affaticate.

MADE IN ITALY
Tutti i prodotti di Gioiello Liquido®  contengono principi attivi  dotati di test 

di efficacia, con risultati comprovati.



Oro Puro, primogenita di casa, è una linea di "gioielli da spalmare", 
cosmetici di lusso dalle opulente formulazioni, frutto della ricerca 
cosmetica più avanzata per la cura della pelle, dove l'oro è il 

protagonista assoluto.

L’oro è il simbolo della bellezza sin dall’antichità, 
quando veniva applicato sulla pelle per farla 
risplendere di luce propria. Si racconta che 
Cleopatra, la Regina dei Re, dormisse ogni notte 
con una maschera viso completamente in oro per 
preservare e valorizzare la sua sfavillante bellezza.

Gioiello Liquido® si sposa con un approccio 
naturale alla bellezza, per un ritorno alle 
origini, senza rinunciare alle più innovative 
scoperte della scienza. Questa linea di 
pensiero, rafforza la concezione che, per 
curare la nostra corazza esterna, ovvero la 
pelle, sia necessario rispettare la natura e 
l’ambiente che ci circonda, fonte della nostra 
salute e bellezza.
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presenta

30 ml 50 ml 30 ml 100 ml 30 ml

24 kt



Oro Colloidale
L’oro è riconosciuto per la sua capacità di stimolare 
la produzione delle fibre elastiche, ostacolare 
e rallentare i processi di degenerazione delle 
cellule con conseguente effetto ringiovanente. 
Le sue virtù illuminanti, detossinanti, ed anti-
infiammatorie aiutano la pelle a lottare contro 
aggressioni e radicali liberi. 
Le nano particelle d’oro contenute nella crema 
vengono in contatto con le cellule della pelle, 
aiutandola a rigenerarsi dal profondo, riattivando 
il normale ciclo vitale. L’oro è in grado di prevenire 
gli eccessi di melanina riducendo gli inestetismi 
e l’iperpigmentazione tipiche delle donne di pelle 
chiara, o che hanno disfunzioni ormonali o pelli 
che sono state esposte per molto tempo a UV.

Pelli con segni di invecchiamento, perdita 
di tonicità, rughe, colorito irregolare

CREMA VISO 24H



Preziosa emulsione per viso, collo e décolleté, adatta a pelli mature, 
ma può essere utilizzata anche a scopo preventivo dai 25 anni. Grazie 
al contenuto in oro, dalle proprietà antiossidanti e dinamizzanti, 
aiuta la pelle a combattere i radicali liberi ed a lenire gli effetti degli 
agenti aggressivi esterni (condizioni atmosferiche, inquinamento, 
microorganismi), svolgendo una formidabile azione ricompattante, 
levigante, riepitelizzante e schiarente, garantisce inoltre un ottimo 
effetto lifting, immediatamente percettibile, che illumina e distende la 
pelle. I polipeptidi favoriscono la produzione di collagene ed elastina. 
Il viso riacquista il suo aspetto tonico, pieno ed elastico, le rughe sono 
levigate, la pelle, profondamente rigenerata, risplende di giovinezza 
assoluta. La sua texture fondente la rende perfetta anche come base 
per il trucco.

Si consiglia di applicare un velo sottile di crema 
su viso collo e décolleté, mattina e sera, dopo la 
quotidiana pulizia e di massaggiare delicatamente 
andando dal centro del viso verso l’esterno, fino al 
suo completo assorbimento.

APPLICAZIONE ED USO:CREMA VISO 24H



INGREDIENTI:
AQUA , GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, BETAINE , CETEARYL 
OLIVATE, CETEARYL ALCOHOL, SORBITAN OLIVATE, ROSA 
DAMASCENA FLOWER WATER, COLLOIDAL GOLD, ACETYL 
HEPTAPEPTIDE-9, PHENOXYETHANOL, COPPER PALMITOYL 
HEPTAPEPTIDE-14, HEPTAPEPTIDE-15 PALMITATE, SODIUM 
HYALURONATE, DIMETHICONE, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, 
BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, 
PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL 
SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, EUGENOL, XANTHAN GUM, CITRONELLOL, 
CAPRYLYL GLYCOL, LINALOOL, GLYCERYL CAPRYLATE, 
PROPANEDIOL, LACTIC ACID/GLYCOLIC ACID COPOLYMER, 
POLYVINYL ALCOHOL, PHENYLPROPANOL, BENZOIC ACID. 

Ridensificante,
energizzante,
rigenerante,
contro i segni
del tempo.



SIERO
VISO

Per pelli 
con segni di 
invecchiamento, 
perdita di 
tonicità, rughe e 
colorito spento.

APPLICAZIONE ED USO:
Si consiglia di applicare il siero sul viso, mattina e sera, dopo 
la detersione, insistendo con massaggi circolari sulle zone 
particolarmente afflitte dall’inestetismo, come il contorno occhi 
e labbra e sulle rughe di espressione che si attenueranno sin dai 
primi minuti grazie ad un attivo liftante.

Un gioiello sotto forma di siero, pozione di giovinezza ultra-potente 
dalla texture altamente concentrata che penetra immediatamente 
nel cuore delle cellule epiteliali per un’azione anti-età unica, visibile 
sin dalle prime applicazioni. Un’ essenza vitale, la cui formula, 
nata dal perfetto bilanciamento di potenti principi attivi, peptidi 
di ultima generazione, oro colloidale, betaina ed acido ialuronico 
ricostruisce in profondità l’architettura cutanea con un eccezionale 
effetto liftante, illuminante e tonificante.
Giorno dopo giorno, la pelle riacquista compattezza, radiosità, 
freschezza e forza. Il viso appare visibilmente più giovane.



Liftante,
elasticizzante, 
levigante

INGREDIENTI:

AQUA , ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, TRIISOSTEARIN, PVP, ROSA 
DAMASCENA FLOWER WATER, PROPYLENE GLYCOL, COLLOIDAL GOLD, 
COPPER PALMITOYL HEPTAPEPTIDE-14, HEPTAPEPTIDE-15 PALMITATE, 
ACETYL HEPTAPEPTIDE-9, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, 
PHENOXYETHANOL, TRIETHANOLAMINE, XANTHAN GUM, CARBOMER, 
ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER, BENZYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM EDTA, PARFUM, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, EUGENOL, CITRONELLOL, CAPRYLYL GLYCOL, 
PROPANEDIOL, GLYCERYL CAPRYLATE, LINALOOL, BENZOIC ACID, LACTIC ACID/
GLYCOLIC ACID COPOLYMER, POLYVINYL ALCOHOL, PHENYLPROPANOL.



Trattamento
intensivo
rigenerante

La foglia oro 24 Kt può essere 
usata per regalare al vostro viso un 
effetto di immediata luminosità 
per un’occasione speciale, oppure 
come trattamento costante per 
migliorare la qualità della pelle.

MASCHERATI
D’ORO

FOGLIA ORO



Questo eccellente trattamento aureo, 
grazie alle sue proprietà antiage, 
alle sue virtù detossinanti ed alla sua 
capacità di ripristinare le fibre elastiche 
della pelle, è particolarmente indicato 
per una rigenerazione profonda delle 

cellule epiteliali.

La FOGLIA ORO 24 Kt Gioiello 
Liquido® è un prodotto CERTIFICATO 
e completamente anallergico, grazie 
all’utilizzo di uno specifico processo 

produttivo.

FOGLIA ORO



FOGLIA ORO

APPLICAZIONE ED USO:

Detergere accuratamente la zona da trattare, quindi 
applicare sulla pelle un prodotto Oro Puro in base alle 
esigenze della vostra pelle. Avendo cura di toccare solo il 
foglio di carta velina, applicare la foglia d’oro premendo 
gentilmente sulla pelle. Rimuovere quindi il foglio di 
carta e ripetere l’azione applicando le altre foglie d’oro 
contenute nella confezione. Lasciare in posa circa 30 
minuti e successivamente massaggiare la pelle fino a 
rimuovere completamente la maschera. Secondo le 
preferenze, i residui possono essere lasciati applicati sulla 
cute o rimossi eseguendo un risciacquo.

BENEFICI:

Favorisce il processo di rigenerazione cellulare;

Immediata luminosità dell’incarnato.

Riduzione delle macchie di melanina;

Stimolazione della produzione di collagene;

Questi incredibili benefici sono merito dell’oro che attraversa la 
pelle e stimola i linfonodi, rimuovendo le tossine. Inoltre, questo 
trattamento stimola anche la circolazione sanguigna, facilitando 
in questo modo il processo di ringiovanimento delle cellule.



MASCHERA VISO
Straordinaria maschera con potenti principi attivi 
ad azione illuminante, rigenerante, compattante e 
tonificante. Oro liquido, Isoflavoni di soia, Eptapeptidi 
ed il Crithum marittimum, estratto tecnologico, 
costituiscono una sinergia innovativa capace di 
ricostruire i legami intracellulari attraverso la produzione 
di nuovo collagene; stimolando il rinnovamento 
cellulare, contrastando stress e radicali liberi. L’acido 
ialuronico garantisce la corretta idratazione.

Per esaltare l’abbronzatura o donare alla pelle un effetto 
di pura lucentezza, consigliamo di spalmare il gel sulle 
parti del corpo che vorrete far risaltare.
Le preziose particelle d’oro, assicureranno alla nostra 
pelle luminosità e glamour, regalando vitalità estrema 
e protezione, rendendovi protagoniste di intense e 
sofisticate emozioni che solo un minerale così prezioso 
può donare.



MASCHERA VISO

APPLICAZIONE ED USO:

INGREDIENTI:

Applicare la maschera in strato sottile sulla pelle 
pulita e asciutta; lasciare agire per 15 minuti circa. 
Trascorso il tempo di posa, rimuovere l’eccesso 
tamponando con l’aiuto di una spugnetta o di un 
dischetto umidificato. Non risciacquare con acqua. 
Applicare tre volte a settimana.
Se si desidera ottenere una pelle illuminata da un 
effetto luminescente, applicare un velo sottile di 
maschera su viso, collo e décolleté, massaggiando 
delicatamente fino a completo assorbimento. In 
questo modo, la maschera non verrà asportata e, 
nello svolgere la sua attività, donerà alla pelle un 
aspetto “speciale”, dai riflessi dorati.

AQUA , PROPYLENE GLYCOL, ROSA DAMASCENA 
FLOWER WATER, BETAINE , CARBOMER, COLLOIDAL 
GOLD, ACETYL HEPTAPEPTIDE-9, PHENOXYETHANOL, 
SODIUM HYALURONATE, CRITHMUM MARITIMUM 
EXTRACT, SOY ISOFLAVONES, LECITHIN , 
XANTHAN GUM, TITANIUM DIOXIDE, BENZYL 
ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALCOHOL, 
PARFUM, POLYSORBATE 80, TETRASODIUM EDTA, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, 
TRIETHANOLAMINE, BENZYL SALICYLATE, 
HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, EUGENOL, TIN OXIDE, 
CITRONELLOL, LINALOOL, GLYCERIN, SYNTHETIC 
FLUORPHLOGOPITE, PROPANEDIOL, GLYCERYL 
CAPRYLATE, CI 77491, BENZOIC ACID.



Principi attivi
PVP K 30

ACIDO IALURONICO

Il Polivinilpirrolidone è un polimero filmogeno di natura polimerica. Ci sono diversi 
copolimeri filmogeni utilizzati in cosmetologia: il corretto equilibrio fra i monomeri 
consente di modulare le caratteristiche del film che sono in grado di formare sulla 
cute all’atto dell’applicazione del prodotto, quali resistenza e idrorepellenza. Il 
Polivinilpirrolidone, grazie ai film che è in grado di formare, è inoltre in grado di 
sostenere la cute assicurando al viso un eccellente effetto lifting.

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 vostra 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. L’inserimento di questo principio attivo nella 
formulazione della “Siero Viso Oro Puro ” assicura un livello di idratazione ottimale.

X-50 ANTIAGEING SOLUTION
Agendo sui fibroblasti, ovvero le cellule tipiche del tessuto connettivo, è in grado di 
stimolare la sintesi di collagene ed elastina. Questo rivoluzionario sistema si rivolge 
a specifiche cellule rilasciando ingredienti attivi laddove necessario, producendo 
così eccellenti risultati. Nello specifico, X-50 ANTIAGING contiene un peptide 
innovativo che stimola l’espressione genetica del collagene e dell’elastina. X-50 
ANTIAGING è vettorizzato selettivamente ai fibroblasti utilizzando un ligando nella 
superficie della capsula, un ligando peptidico specifico e selettivo che dirige le 
capsule verso i fibroblasti. Questa tecnologia “tipo drone” garantisce l’attività solo 
dove è necessaria, producendo risultati anti-rughe altamente efficaci e massimi. 
In sintesi, questa capsula “intelligente” X50 è in grado di localizzare e indirizzare 
la cella specifica dove è più necessaria e ignora le cellule secondarie per risultati 
anti-età efficaci.



Principi attivi

BETAINA

LIPOBELLE SOYAGLYCONE

La Betaina è un aminoacido molto diffuso in natura. Si ottiene come prodotto 
secondario della lavorazione della barbabietola da zucchero. Si presenta come 
un solido bianco, la cui principale caratteristica è l’elevata solubilità in acqua. 
In soluzione è in grado di coordinare le molecole di acqua con conseguente 
formazione di legami a idrogeno molto forti, risultando un ottimo ingrediente ad 
azione umettante e idratante. Inoltre, svolge una funzione riparativa e protettiva 
nei confronti delle mucose.

Lipobelle Soyaglycone è una preparazione liposomiale che contiene isoflavoni 
agliconi da soia e in particolare contiene Genisteina. Stimola la produzione di 
collagene e previene la sua degradazione attraverso la matrice metalloproteinasi.

AREAUMAT SAMPHIRA
 GLYCERINE

ACQUA DISTILLATA 
DI ROSA DAMASCENA

Acqua di vegetazione ottenuta per estrazione in assenza di solventi dal critmo o 
finocchio marino. Stimola il rilascio di beta endorfine producendo una sensazione 
di relax. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie.

Una parte dell’acqua distillata utilizzata per la produzione della maschera è 
costituita da acqua distillata di rosa damascena, una varietà di rosa antichissima 
dalle straordinarie proprietà antiossidanti. Il suo estratto ricco di flavonoidi ad 
azione antiossidante, favorisce la tonificazione dei tessuti e rallenta la formazione 
delle rughe. Grazie alle sue proprietà idratanti, dona elasticità e tonicità a tutti i tipi 
di pelle: idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la grassa.



COSMETICA
DI LUSSO
AL SERVIZIO
DELLA TUA PELLE

E NON È FINITA QUI...



presenta:

OLIO 
DETERGENTE
CORPO

SCRUB
ESFOLIANTE
CORPO

BURRO
FONDENTE
CORPO

200 ml 150 ml 200 ml



presenta:

SCRUB
ESFOLIANTE
VISO

TONICO
OSSIGENANTE
VISO

LATTE
DETERGENTE
VISO

150 ml 150 ml 150 ml
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Seguici sui nostri social:
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