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Eva by Endosphères è un con-
cept altamente tecnologico per il 
ringiovanimento completo del viso. Tre 
tecnologie innovative che, in nome della non 
invasività, regalano effetto lifting immediato su 
tutto il viso, effetto push up sugli zigomi, pelle lu-
minosa e turgida. Tre trattamenti che in una sola se-
duta, grazie a manipoli specifici e brevettati, lavorano sul 
tessuto e gli inestetismi cutanei per risultati immediati e 
clinicamente provati. 

www.endospheres.com
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YOUth è un siero biorivitalizzante di precisione, 
composto da un potente cocktail vitaminico, 
antiossidante e profondamente energizzante 
per il viso: la sua formula unica, con applica-
tore topico, dona un sorprendente effetto idra-

tante, distensivo e replumping per una pelle 
idratata, compatta e luminosa. La penetra-

zione in epidermide è agevolata dai due 
Acidi Ialuronici che, grazie alla tecnologia 
dei nanosomi, veicolano i principi attivi in 
profondità.

www.bselfie.it
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Ex-xl Fast Slim è il nuovissimo integratore 
alimentare di IPC Method. La sua innovati-
va formulazione contiene livi procomplex, il 
complesso esclusivo registrato da IPC Me-
thod. Livi-procomplex è composto da 4 at-
tivi che lavorano in sinergia specifica, come 
booster metabolico: riducono in maniera 
selettiva l’assorbimento degli zuccheri, con-
trastano l’insulino resistenza, proteggendo il 
microbiota intestinale.
app.ipcmethod.com

IPC METHOD
nonsoloSCRUB, ovvero 3 nuovi scrub per viso & corpo con 3 
diverse granulometrie, dalla più delicata alla più intensa, per 
venire incontro alle esigenze di ciascuna pelle. Formulati con 
i migliori nutrienti amici della pelle, i Superfood, i nonsolo-
SCRUB sono molto di più di semplici scrub: se lasciati in posa 
per qualche minuto, questi sensazionali prodotti si trasformano 
in maschere viso e corpo, ciascuna con una proprietà specifica: 
purificante, detossinante, rivitalizzante o energizzante. Per una 
pelle immediatamente vellutata, setosa e levigata.
www.marziaclinic.com
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