Numero 48
foglio di aggiornamento a cura di

SPRING s.r.l.
Via Ostiglia 8/d, 46100 Mantova
Tel. 0376 371110 - www.maxpier.it - info@maxpier.it

Il progetto Harmonia per il
benessere e la bellezza della pelle.
Ad ogni età.
I principi attivi fitocosmetici di ultima generazione sono efficaci
e rispettano la fisiologia cutanea
La ricerca scientifica sulla pelle è da sempre il motore
di propulsione nello studio di tutti i processi di
invecchiamento. Per questo la pelle è stata esaminata
in tutti i suoi molteplici ruoli: è un involucro che ci
protegge efficacemente; è un organo altamente
complesso e specializzato che svolge funzioni
fisiologiche indispensabili per la vita; è la sede di
sofisticatissime comunicazioni chimiche ed elettriche
che interagiscono per tutta la vita con la nostra
psiche. Parallelamente alla conoscenza sempre più
approfondita della pelle, si è aperto un attivissimo
fronte di ricerca per sviluppare rimedi che ne
salvaguardino la salute. Tra questi, i più innovativi sono
senza dubbio quelli provenienti dal mondo botanico.
Il progetto Harmonia è nato sposando una teoria
sull’invecchiamento dei tessuti che si sta dimostrando la più efficace: la pelle, come per altro tutto il nostro corpo,
dispone di meccanismi di riequilibrio fisiologici ed immunitari efficacissimi per contrastare ogni alterazione
e per mantenerne la salute è necessario non interferire con tali processi, ma bensì favorirli in modo naturale.
Tutti i prodotti cosmetici Harmonia sono stati concepiti con questo rigore, avvalendosi di materie prime e principi
attivi rigorosamente naturali e testati nella loro efficacia e tollerabilità cutanea.
Harmonia è un progetto che cresce spinto da una ricerca scientifica che non studia la natura per cambiarla, ma la
rispetta per imitarne la saggezza.
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Harmonia HA3D® PRO - Detox 2.0
Face Treatment:
il precursore di ogni trattamento professionale specifico

Un trattamento universale realmente in grado di fare la differenza già alla
prima applicazione
La detossificazione é un’operazione necessaria su tutti i tipi di pelle con una frequenza diversa a seconda dell’età e
della persistenza degli inestetismi. Il trattamento Detox, pertanto, è di grande utilità su qualsiasi soggetto da trattare.
In particolare ne consigliamo l’applicazione nei seguenti casi:
• Ad ogni cambio stagione, soprattutto tra l’inverno e la primavera e tra l’estate e l’autunno;
• In presenza di macchie cutanee senili e discromie scure generalizzate;
• Pelle impura, acne e follicoliti anche con infiammazione in atto;
• Sulla pelle del viso matura e senescente;
Il trattamento Detox è particolarmente efficace in sinergia prima di un ciclo di trattamenti specifici Harmonia PRO
HA3D® con la seguente periodicità:
1 trattamento prima del ciclo 01 bioidratante
1 trattamento prima del ciclo 01 biolenitivo
2 trattamenti prima del ciclo 01 biopurificante
2 trattamenti prima del ciclo 02 biotonificante
2 trattamenti prima del ciclo 03 bioridensificante
La nuova formula mantiene il fialoide di di
vitamina C in altissima concentrazione che
si attiva in un fluido a base di vitamine A-E,
Camelia Sinensis, acido lattobionico ed
edenzimi proteolitici vegetali estratti dalla
Papaia. La nuova formula unisce all’azione
detossificante un’azione anti-ossidante
potenziata.
Per provare l’azione del nuovo trattamento
Detox 2.0 e ripassare il protocollo e
le manualità associate, vi invitiamo
a partecipare alle giornate formative
programmate a settembre ed ottobre in
tutta Italia.
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Harmonia HA3D® 03 - Electa:

la crema viso anti-aging dall’azione clinicamente testata
Una crema dai principi attivi innovativi di straordinaria efficacia
Il trattamento unico, intensivo, rigenerante antietà che dona vitalità, distensione ed immediata luminosità.
Ricchissima, extra-nutriente basa la sua forza sull’esclusiva tecnologia HA3D® con acido ialuronico attivo, sui peptidi
biomimetici e su REFORCYL®, un prezioso ed unico estratto di staminali vegetali.
Reforcyl™ è una sinergia di estratti da cellule staminali di Gymnostemma Pentaphyllum,
nota come l’erba dell’immortalità e Cistus Incanus, la rosa delle rocce.
E’ un complesso di principi in grado di ridurre i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo.
I test clinici eseguiti su 20 donne di età compresa tra
i 55 ed i 75 anni hanno evidenziato una riduzione della
rugosità nel 85% dei soggetti dopo 14 gg e nel 95% dei
soggetto dopo 28 giorni di trattamento.

CC Cream Harmonia formula HA3D®:
la soluzione anti-aging alle discromie del viso

In cabina e a casa, una crema curativa
che perfeziona il colore della pelle
Le CC cream Harmonia HA3D® rappresentano l’ultima innovazione della tecnologia
cosmetica. Le CC Cream Harmonia HA3D® non coprono l’inestetismo, ma
perfezionano il colorito della pelle attraverso la sovrapposizione di pigmenti
colorati. Nutrienti, protettive e dalla texture leggera, non
creano strati sulla superficie ma in virtù di straordinarie
proprietà ottiche rendono più uniforme l’incarnato.
I pigmenti sono molto diluiti e non creano strati di colore.
Non occludono e lasciano respirare perfettamente la cute.
Il colore diviene quindi un principio attivo aggiuntivo a quelli
già preziosi della tecnologia HA3D®.
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