
Breve descrizione dei principi attivi contenuti nella formulazione

PP041 - MASCHERA PURIFICANTE PELLI IMPURE ALL’ARGILLA

Composta da argilla verde ricca di sali minerali e con la proprietà di catturare il sebo
e le impurità dalla pelle. Grazie a questa attività dermopurificante e ai suoi estratti di aloe

e spirea, è utile in caso di pelle acneica o con secrezione iper-sebacea.
Ha la proprietà di astringere i pori dilatati.

• Argilla verde:ad elevato potere assorbente, purificante e disintossicante, utile nel trattamento della pelle 
grassa, mista o impura; 

• Olio di mandorle dolci: ad azione emolliente, nutriente ed elasticizzante, idrata a fondo la pelle ripristinando il 
film idro-lipidico e lasciandola morbida ed elastica; 

• Allantoina: ad azione calmante, lenitiva e rigenerante, mantiene la pelle idratata riducendo la perdita di umidità 
transdermica, riduce l’attività dei radicali liberi; 

• Succo di aloe vera: costituito principalmente da mucopolisaccaridi, zuccheri complessi con azione cicatrizzate 
e riepitelizzante; oligoelementi, come manganese e selenio e vitamine (A, C, E), che forniscono un adeguato 
apporto di ossigeno ai tessuti, per una migliore irrorazione del sangue, il loro potere anti-radicalico rallenta 
inoltre il processo di invecchiamento cellulare, ed infine gli steroidi con proprietà antinfiammatoria. L’aloe gel 
esercita un’azione lenitiva, calmante e decongestionante sui tessuti infiammati; 

• Estratto di spirea ulmaria: ricco di aicdo salicilico, ha un effetto lenitivo, rigenerante, antinfiammatorio e 
antisettico.

Contiene: 
Olio di mandorla, Allantoina, Argilla verde,
Succo di aloe vera, Estratto di spirea ulmaria

Modo d’uso:
ricoprire il viso (asciutto e privo di make-up) con 
uno strato uniforme di prodotto, escludendo 
occhi e labbra. Lasciare in posa circa 10-15 minuti. 
Rimuovere con una spugnetta umida o acqua 
tiepida. Applicata costantemente una volta alla 
settimana migliora visibilmente l’aspetto della 
pelle. Evitare il contatto diretto con gli occhi.



Breve descrizione dei principi attivi contenuti nella formulazione

PP042 MASCHERA IDRATANTE E LENITIVA AI TRE ACIDI IALURONICI 

Trattamento specifico per un’idratazione intensa, anche su pelli delicate, grazie a 3 diverse 
densità di acido ialuronico. Gli estratti vegetali di rucola, liquirizia e fico d’india leniscono
e rendono la pelle meno sensibile, anche in caso di manifestazioni acneiche o fragilità 

capillare. Elimina le cellule morte donando compattezza e luminosità. 

• Acido ialuronico miscela attiva di 3 pesi molecolari: conferisce alla pelle le proprietà di resistenza e 
mantenimento della forma. I 3 pesi molecolari corrispondono alla lunghezza delle catene: la più lunga, con 
Peso Molecolare maggiore, trattiene sulla superficie epidermica le molecole d’acqua captate dall’ambiente con 
conseguente idratazione. Il PM medio viene maggiormente assorbito ed agisce limitando la perspiratio cutanea, 
ossia l’eccessiva evaporazione del vapore acqueo attraverso l’epidermide: questo evita la disidratazione in 
ambienti troppo climatizzati sia caldi che freddi. Il PM più basso viene assorbito fino alla base dell’epidermide e 
apporta un’idratazione profonda ed elasticità ai tessuti; 

• Pantenolo (pro-vitamina B5): capace di favorire la naturale rigenerazione cutanea e l’idratazione della pelle; 
• Miscela erbale rucola, liquirizia e fico d’india: la combinazione di queste tre erbe ricche di antiossidanti e di 

molecole lenitive protegge le pelli sensibili dalle irritazioni, anche nel caso di couperose; rafforza le difese della 
pelle; 

• Olio di Mandorle dolci: ad azione emolliente, nutriente ed elasticizzante, idrata a fondo la pelle ripristinando il 
film idro-lipidico e lasciandola morbida ed elastica; 

• Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti e cicatrizzanti derivanti dall’olio di girasole.

Contiene: 
olio di mandorle dolci, acido ialuronico 3 PM, 
pantenolo, miscela erbale di rucola, liquirizia e fico 
d’india, Vitamina E naturale. 

Modo d’uso:
ricoprire il viso con uno strato uniforme di 
prodotto, escludendo occhi e bocca. Lasciare in 
posa circa 10 minuti. Rimuovere con una spugnetta 
umida o acqua tiepida.  Evitare il contatto diretto 
con gli occhi.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI ALLO +39 051 780248
OPPURE SCRIVICI A: COMMERCIALE@CAMORAK.COM

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nella formulazione

PP035SPA-MASCHERA ANTIPOLLUTION ANTIAGE AI BIOFLAVONOIDI

Una maschera cremosa a base di estratto enzimatico di bucce d’uva, ricco di bioflavonoidi, 
con la caratteristica di neutralizzare entro 3 minuti dall’applicazione il 50% dei radicali 

liberi fissati sulla pelle. L’acido ialuronico e l’aloe vera idratano in profondità. Un’argilla rossa 
purifica e detossina la pelle. Contiene succo di melograno, antiossidante grazie a flavonoidi, 

vitamina C e vitamina A. Consigliata per tutti i tipi di pelle e tutte le età.
Contiene un conservante ipoallergenico ad azione idratante.

• Estratto da bucce d’uva: ricco di flavonoidi antiossidanti; 
• Melograno: idratante; 
• Acido ialuronico: idratante, liftante; 
• Aloe vera:  idratante e lenitiva; 
• Argilla rossa: assorbe le impurità della pelle; 
• Vitamina E naturale:  miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale, 

antiossidante.

Contiene: 
estratto enzimatico da bucce d’uva, melograno, acido 
ialuronico, aloe vera, argilla rossa, vitamina E naturale.

Non contiene: 
siliconi, parabeni e oli minerali Formulato per ridurre il potere allergizzante.

Modo d’uso:
Stendere uno strato compatto sul viso deterso, 
lontano dagli occhi. Massaggiare delicatamente. 
Lasciare in posa 10-15 minuti. Risciacquare con 
acqua tiepida. Ripetere 1 o 2 volte alla settimana.


