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LIFTING INTENSE 
 

Un lifting immediato in meno di 30 minuti senza chirurgia ! 
 

3 trattamenti complementari  per detergere, 

purif icare, scolpire, model lare, lenire, nutr ire, 

idratare la pel le e i l luminare i l vostro colorito.  

 
Confezione per 8 applicazioni. 

 

 Un’efficienza antietà eccezionale 

Il trattamento Lifting Intense rimodella radicalmente l’ovale 
del viso, illumina e porta morbidezza al colorito della pelle. 
 
Contiene tre prodotti sviluppati per lavorare in sinergia ed 
ottenere un effetto lifting immediato con un’azione antirughe 
progressiva e durevole, proteggendo sempre la pelle dalle 
aggressioni. 
 
Il Lifting Intense è completamente sicuro. Senza Parabeni, 
come tutti i nostri prodotti, è stato certificato da dermatologi 
indipendenti. 
 

•  Cos’è il Lifting Intense ? 
 
Il Lifting Intense prende la sua eccezionale efficacia dalla combinazione dei tre trattamenti concepiti per 
lavorare in sinergia ed ottenere dei risultati ottimali. Tre prodotti multifunzionali sviluppati per sostituire un 
trattamento completo di Istituto: 

 

Fase 1 : Emulsione Purezza 
L’Emulsione Purezza è un detergente delicato e cremoso, senza particelle abrasive, con olio di cotone ed 
estratto di rosmarino. Pulisce lo strato superficiale dell'epidermide in profondità, affina la grana della pelle e 
deterge i pori in profondità. 
 

Fase 2 : Maschera effetto Tensore 
Degna delle più grandi cliniche estetiche, questo trattamento eccezionale tonifica e rimodella il viso in pochi 
minuti idratando e proteggendo la pelle. La sua formula concentra numerosi ingredienti rassodanti, idratanti 
e antiétà che danno una sensazione unica alla pelle. Tensore potente, attivatore potente della 
microcircolazione, procura ad ogni applicazione un sentimento di ringiovanimento cutaneo durevole. Aloe 
vera, Caffeina e Fucoïdan proteggono e tonificano la vostra pelle. 
 

Fase 3 : Siero Splendore 
Sviluppato per agire sulla pelle dopo l'uso della maschera, lenisce e ripara la pelle in modo durevole, idrata 
e ripristina la luminosità della pelle. I suoi attivi antirughe hanno un’azione in profondità e durevole sulle 
rughe e linee sottili. 

 

•  Lifting Intense : trattamento con diversi vantaggi 
 
Questi tre trattamenti contengono ingredienti con proprietà immediate, combinate a dei principi attivi antietà 
con un’efficacia durevole dimostrata sulla riduzione delle rughe, il miglioramento della densità e l'elasticità 
cutanea. 
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Il trattamento Lifting Intense: 
 

 Purifica la pelle e i pori in profondità 

 Affina la grana 

 Procura un effetto lifting e rassodante senza pari 

 Tonifica l’epidermide migliorando la densità e l'elasticità cutanea 

 Lenisce, ripara e protegge la pelle dalle aggressioni 

 Idrata 

 Illumina il colorito della pelle 
 

 In che modo agisce il Lifting Intense ? 

Il Lifting Intense tiene il suo effetto incredibile dalla combinazione dei tre trattamenti che lo compongono. 
 
L’Emulsione Purezza ha una azione emolliente sulle cellule cheratinizzate che chiudono la superficie 
dell'epidermide. Questo permette una migliore aderenza della maschera, lasciando liberi gli interstizi tra le 
cellule che faciliteranno il passaggio degli attivi antietà della maschera. 
 
I modi d'azione della Maschera effetto Tensore combinano due approcci tecnologici: 

 

 Un'azione in profondità sulle cellule epidermiche ottenuta dal rilascio prolungato degli attivi 
antirughe e antietà presso l’epidermide durante l'applicazione della maschera, e poi quando 
si utilizza il Siero Splendore. 

 

 Un’azione micromeccanica o azione pseudo-chirurgicale che proviene dai micro-
massaggi esercitati sulla pelle durante la formazione della pellicola macromolecolare. 

 
Effetto lifting pseudo-chirurgicale 
La Maschera effetto Tensore contiene in realtà una combinazione di tre polimeri naturali con molti vantaggi 
: gomma naturale di acacia del Senegal, carragenina (polisaccaridi naturali estratti dalle alghe marine) e 
biopolimeri estratti dal mais. 
 
Durante l'applicazione, e attraverso la preparazione della pelle ottenuta dall’Emulsione Purezza, questi 
biopolimeri naturali e si legano strettamente e costruiscono uno strato alla superficie dell’epidermide. 
Asciugando, essi costituiscono una propria " seconda pelle " che si ritrae e esercita un micro-massaggio 
con effetti liftanti e rassodanti sugli strati superficiali dell'epidermide. 
 
Questo modo di azione pseudo-chirurgicale crea l'incredibile effetto liftante e rassodante del trattamento 
Lifting Intense. Questo effetto, che si rafforza uso dopo uso, è addirittura visibile dalla prima applicazione. 
 

Antietà 
Inoltre, durante l'asciugatura della maschera sul viso e sul collo, il Lifting Intenso agisce come un patch 
occlusivo a rilascio graduale che rafforza la penetrazione dei suoi principi attivi antietà. Gli attivi vengono 
selezionati e dosati per agire in sinergia ed esercitare il loro effetto antirughe durante l'applicazione della 
maschera. 

 
Ecco l' elenco parziale dei principi attivi coinvolti nella formulazione del trattamento Lifting Intense : 
 
Ricchi in polisaccaridi e glicoproteine, i biopolimeri naturali della maschera - Acacia del Senegal,  
Carragenina ed estratti di mais - esercitano un effetto antirughe che dura dopo l'applicazione della 
maschera. 
 
Il fucoïdan è stato scoperto durante la ricerca delle cause della longevità degli abitanti dell'isola di Okinawa. 
Questo estratto di alga possiede molti effetti benefici ampiamente studiati e dimostrati dai laboratori 
dell’Ifremer. 
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Il Fucoidan è un potente antiossidante che protegge le cellule contro i radicali liberi, preservando così la 
loro giovinezza. Questo è anche un grande rigenerante di tessuto. Contribuisce allo sviluppo di nuove 
cellule e quindi favorisce il rinnovamento del tessuto. Ha anche delle proprietà anti- infiammatorie e la sua 
azione si estende alla matrice extracellulare che protegge dalle aggressioni esterne grazie alla sua azione 
anti – infettiva. 

 
L’Aloe Vera è un principio attivo famoso per le sue proprietà antietà. Idrata l’epidermide in profondità. 
L'idratazione è fondamentale ed è la prima funzione ad essere rafforzata per ottenere un effetto protettore e 
antietà. L’aloe vera stimola anche la crescita dei fibroblasti e la sintesi del collagene. 
 
I Betaina e Aquaxyl sono due principi attivi idratanti che facilitano la crescita dei fibroblasti e la produzione 
di collagene. L’aquaxyl colpisce l’equilibrio dei flussi d'acqua: riduce la perdita d’acqua rinforzando l'effetto 
di barriera dello strato superficiale dell'epidermide. 
 
Il Guarana, fonte di caffeina, è uno stimolante del metabolismo cellulare. Tonifica e attiva la 
microcircolazione e l'irrigazione della pelle. 
  
I Ceramidi sono un componente naturale della matrice extracellulare e svolgono un ruolo significativo nella 
prevenzione della disidratazione della pelle che si verifica con l'invecchiamento. 

 

• In quanto tempo si vedono i primi risultati ? 
 

 I primi risultati sono visibili fin dalla prima applicazione e sono davvero impressionanti. I pori 
sono ristretti e puliti, la grana affinata, il viso idratato, rimodellato e ridisegnato, le rughe 
attenuate e il tono della pelle è uniforme e luminoso. Un'applicazione su metà viso permette di 
vedere facilmente tutti questi miglioramenti immediati. 

 

 In parallelo, i principi attivi antietà del trattamento agiranno progressivamente ad ogni 
applicazione per procurare dei risultati antietà profondi e durevoli settimana dopo settimana. 

 

• Lifting Intense è sano ? 
 
 Lifting Intense è totalmente formulato senza parabeni 

 I suoi ingredienti naturali sono derivati dei mondi vegetali e marini e garantiscono 
un’efficienza, rispettando l'equilibrio cutaneo 

 I suoi ingredienti naturali e sintetici sono ottenuti dai modi controllati e sicuri al 100 % 

 Lifting Intense è fatto in Francia presso un sito di produzione certificato GMP 

 La sicurezza del Lifting Intense è stata verificata da un laboratorio indipendente e certificato 
dai dermatologi. 

 
• Un’utilizzazione conveniente, pulita e senza perdita 

 
I trattamenti sono contenuti in dose singola ad uso e restituzione ottimale. Con queste dosi singole, i 
prodotti hanno una protezione perfetta contro la contaminazione o l'ossidazione. 
 

 Il contenente della dose singola evita anche la perdita di prodotto e garantisce il fatto di finire i 
tre prodotti in modo sincronizzato. Ne perdita, ne resto inutile, e dei prodotti sempre freschi al 
momento dell’applicazione. 

 

 Nonostante la presenza di principi attivi tensori in grande quantità, la formulazione della 
maschera è stata studiata per facilitare la sua applicazione così come la sua rimozione dopo 
l'asciugatura. 
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• Chi sarebbe il pubblico del Lifting Intense ? 
 

Questo kit è stato creato al fine di soddisfare tutti, uomini e donne. Il suo uso è consigliato a partire dall'età di 
25 anni, senza limite di età, e può essere vantaggiosamente utilizzato in modo tempestivo sulle pelli giovani. 
Il suo effetto immediato fornisce un benessere senza pari ai consumatori, indipendentemente dalla loro età. 
Questo trattamento completo è adattato a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 

 
• Che cosa rende questa confezione unico ? 
 

 Un risultato senza pari ed un effetto istantaneo rissentito 
 Un doppio modo d’azione inedito: effetto pseudo-chirurgicale e azione in profondità 
 Tre prodotti che sostituiscono diversi trattamenti in Instituto 
 Una presentazione innovativa con le ultime tecnologie disponibili 
 Fucoïdan CF2, esclusività dei laboratori Schwartz con molti benefici 
 Un rapporto prezzo/qualità eccezionale 

 
 

• Quali sono gli altri punti forti del prodotto ? 
 
 Facile da applicare, facile da rimuovere 

 Non contiene allergeni noti 

 Senza parabeni 

 L'assicurazione di usare i 3 prodotti in modo sincronizzato 

 Un effetto peeling non abrasivo (senza derma-abrasione!) 

 Non testato sugli animali 

 Tre trattamenti specificamente formulati per fornire una complementarità perfetta 

 Fabbricato in Francia, secondo dei requisiti europei di qualità 
 

 Consigli per l’uso 

Fase 1 : Emulsione Purezza 

Inumidire leggermente il viso e applicare l’Emulsione Purezza con i polpastrelli e fare schiuma con un 
movimento circolare. Sciacquare con acqua pulita. Non asciugare il viso. 
  

Fase 2 : Maschera effetto Tensore 

Applicare uno strato semi-spesso su tutto il viso ed il collo con le 
mani bagnate, evitando la zona delicata del contorno degli occhi. 
L'effetto tensore sarà ancora più efficace estendendo il film come 
mostrato nel disegno e rispettando le linee del viso.  
 
Lasciare riposare e asciugare per 20 a 30 minuti per ottenere il 
massimo effetto. Durante l'asciugatura, la maschera provoca un 
micro-massaggio della pelle che si sente sul viso. Dopo 
l'asciugatura, rimuovere la maschera con una spugna di trattamento 
estetico prima di sciacquare bene con acqua.  
 

Fase 3 : Siero Splendore 

Dopo aver sciacquato la maschera ed asciugato la pelle, applicare il 
Siero Splendore su viso e collo, effettuendo leggeri movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. 
 


