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INTEGRA SALUS   
Gift Maschera Corpo è la base ideale per maschere attive di 
bellezza e benessere corpo. Studiata per i trattamenti corpo 
professionali per la sua azione idratante, purificante e nutriente. 
Ottima come base per un massaggio ricco e rigenerante in 
associazione alle specifiche lozioni corpo Agilitas. La sua 
formulazione consente di inserirla in ogni protocollo per aumentare 
l’azione rigenerante e come supporto nell’utilizzo di tecnologie 
ad azione modellante e tonificante. Ideale come maschera in posa 
restitutiva, per la remise en forme delle pelli disidratate o impure.
integrasalus.it

NATÌ    
Blu Hydra è il nuovo trattamento viso Bio-Quantistico, all’interno 
di NatìCube, dedicato alle pelli disidratate, spente e poco vitali, che 
necessitano di ripristinare il grado di idratazione cutanea. La sinergia 
tra azione elettromagnetica di Acqua BioTecnologica e preziosi estratti 
vegetali e marini, offre formule dalle texture leggere e idratanti, che 

agiscono su tutti gli 
strati della pelle e 
la dissetano per un 
effetto antiageing. 
Il viso è luminoso, 
nutrito, idratato, 
compatto e ridefinito. 
www.nati.it

B-SELFIE   
B-Selfie Candy Moon è il nuovo 
integratore naturale della linea 
B-Selfie Sweeties Therapy. 
Questo integratore è un prodigio 
di benessere racchiuso in dolci 
compresse, ricche di principi attivi 
di origine naturale, che aiutano 
l’organismo a regolare il ritmo del 
sonno e della veglia, agevolando 
un riposo di qualità. È un tranquil-
lante naturale, che promuove la 
produzione di serotonina, l’ormo-
ne del buon umore. Dona un sen-
so di tranquillità e di benessere, 
grazie all’azione calmante dei suoi componenti ed è utile per prevenire i 
disturbi gastrici di origine nervosa. Oltre a migliorare la qualità del sonno, 
agisce in modo efficace anche sugli stati emotivi e sulla sessualità. 
bselfie.itINTEGREE   

Slim For Night è la crema corpo 
dall’effetto anticellulite e modellante 
che contrasta l’accumulo dei 
grassi sulle zone dei glutei e delle 
cosce. La formula è studiata per 
essere maggiormente efficace 
durante la notte, quando il corpo 
consuma meno energia ed è più 
alto il rischio di eccessivo accumulo 
adiposo.  Questo trattamento fonda 
il suo effetto sui Biozuccheri da 
Halomonas, polisaccaridi ottenuti 
per via biotecnologica da un 
microorganismo isolato nella Laguna 
di Fuente de Piedra. 
integree.com



BRAND NEWSNEWS

a bellezza dell’estate torna in sce-
na grazie alla linea B-Selfie, il beauty 
brand italiano della società bergamasca 
PhaseTech, che ha rivoluzionato lo 
skincare con il primo filler fai-da-te 

ai microaghi di acido Ialuronico e che si applica 
come un cerotto.

I nuovi trattamenti viso protagonisti di questa 
bellezza sono: B-Selfie Deep, il biorivitalizzan-
te intraepidermico fai-da-te per viso e collo, 
che veicola uno straordinario siero botox-like 
e filler-like con un trattamento completamen-
te indolore; B-Selfie Youth, il siero di precisio-
ne che diffonde un potente cocktail vitamini-
co, antiossidante e profondamente idratante; 
le beauty mask B-Selfie Infinity e Three, la 
crema viso anti-age 24h B-Selfie Miracle
e i patch self beauty filler B-Selfie Eye e B-Selfie
Volume per occhi e labbra, con microaghi 

di acido Ialuronico, che si applicano come un 
cerotto.

Alla bellezza e al benessere del corpo sono dedi-
cati B-Selfie Shape, che riduce l’assorbimento di 
grassi e zuccheri per una remise en forme della 
silhouette, e i 4 integratori naturali della nuovis-
sima linea B-Selfie Sweeties Therapy, in-store 
da settembre: Beauty Love, per la bellezza di un-
ghie e capelli; Candy Moon, per il benessere e 
la qualità del sonno; Fluid Charm per depurare 
l’organismo; Skin Shot, il “collagene da bere”, 
per una pelle più giovane, sana e levigata. Un me-
todo dolce, efficace e delicato per continuare a 
prendersi cura della propria bellezza.
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B-SELFIEB-SELFIE

www.bselfie.it
info@bselfie.it

Ripartire in bellezza
UN AUTUNNO ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA CON
GLI INNOVATIVI PRODOTTI BEAUTY VISO E CORPO 

E I NUOVI INTEGRATORI NATURALI.


