
 
 
 
 

MASCHERA GOMMAGE ALL’ARGILLA BIANCA 
viso purificato e luminoso 

NMF RICOSTITUITO + COLLAGENE 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Speciale fango bianco costituito da una base cremosa 
estremamente confortevole e idratante e da una miscela di polveri minerali ad elevato potere 
assorbente, purificante e opacizzante. 
 
INDICAZIONE E’ indispensabile per le pelli miste ma costituisce un ottimo trattamento detossinante e 
dermopurificante per tutte le tipologie cutanee, soprattutto quando sottoposte a stress ambientali 
dovuti a inquinamento. 
 
AZIONE Libera da impurità fisiologiche e ambientali migliorando l’ossigenazione della cute. Rende la 
pelle idratata, rigenerata e luminosa, preparandola a ricevere con la massima efficacia i trattamenti viso 
specifici abitualmente utilizzati. 
COME SI APPLICA Applicare uno strato spesso su viso e collo precedentemente detersi, escludendo la 
zona perioculare. Lasciare in posa 10 minuti quindi massaggiare per attivare l’azione gommage e 
risciacquare. 
 
QUANDO SI APPLICA Per le pelli miste con ipersecrezione sebacea fino a 3 volte alla settimana. Per tutti 
i tipi di pelle 1 volta a settimana. 
 
GLI ATTIVI  
NMF RICOSTITUITO L’acqua è l’elemento fondamentale per una pelle giovane, luminosa e sana. La 
nostra pelle possiede uno speciale strumento che ne preserva il corretto contenuto: il Natural 
Moisturizing Factor.  
E’ un fattore di idro-regolazione cutanea, naturalmente presente nel film idrolipidico dell'epidermide 
che impedisce una eccessiva disidratazione e consente di mantenere integra, elastica e flessibile la 
superfice cutanea. E’ composto da varie sostanze idrosolubili e fortemente igroscopiche (in grado, cioè, 
di assorbire molta acqua). Esso è abbondantemente presente all’interno dei corneociti, dove svolge 
funzioni umettanti. Purtroppo però si tratta di una miscela per lo più idrosolubile, quindi facilmente 
asportabile tramite solventi, detergenti, acqua e sudore. I suoi livelli  diminuiscono anche a causa 
dell’invecchiamento fisiologico e per l’esposizione eccessiva alla luce solare. 

E’, quindi, fondamentale restituire l’N.M.F. alla pelle. 
L’NMF RICOSTITUITO di Kalezia è l’esclusivo complesso che lo imita: una preziosa miscela 
idratante, composta da sali, zuccheri, aminoacidi, urea che garantisce un’idratazione profonda 
e duratura, per una pelle uniforme, idratata e luminosa. 
COLLAGENE E’ la “proteina della bellezza”, ha la funzione di sostegno strutturale e la capacità di 
intrappolare acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle. Viene utilizzata 
quella in forma idrolizzata bio-disponibile per contrastare atonie e prevenire la formazione di rughe.  
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CONDRUS CRISPUS E’ un’alga rossa che vive in condizioni ambientali estreme nelle profondità marine. 

E’ costituita da un contenuto in zuccheri e sali minerali, ma soprattutto da fibre igroscopiche 

(carraghenani) ad elevato potere protettivo e chelante nei confronti dei metalli pesanti presenti sulla 
pelle. Svolge un’azione protettiva contro le aggressioni ambientali: questo effetto è dovuto 
all’interazione tra i polisaccaridi e i minerali contenuti nell’estratto d’alga e le proteine cutanee che 
favorisce la formazione di un film plasticizzante, non occlusivo, a livello epidermico in grado di 
mantenere l’idratazione e provocare un effetto “patch” che favorisce il rilascio degli attivi contenuti nel 
prodotto e ne migliora l’assorbimento. Offre, inoltre, un tocco morbido e setoso alla texture cutanea. 
LATTUGA MARINA E’ una macro-alga verde che grazie alla sua fitta rete di fibre resiste alla violenza 
delle onde e ha sviluppato una forte capacità di adattamento all’ambiente circostante. Vive, infatti, sia 
nei mari freddi che temperati. La sua estrazione viene svolta con una selezione rigorosissima delle 
singole alghe per estrarne immediatamente tutti gli attivi. E’ ricca in carotenoidi, vitamina C e vitamina 
B1. L’alta concentrazione in proteine e aminoacidi insieme all’alta percentuale di polipetidi analoghi alla 
struttura dell’elastina proteggono e rinforzano la pelle rendendola visibilmente più tonica ed elastica. 
Svolge un’azione benefica sul microcircolo e promuove un’azione di rinnovamento e ossigenazione 
cellulare. 
MIX DI POLVERI MINERALI Associano un’azione assorbente e dermopurificante delicata all’azione 
protettiva contro arrossamenti e irritazioni. Svolgono inoltre un’importante azione antibatterica 
naturale in quanto ostacolano l’insediamento dei microrganismi sulla superficie cutanea, 
contrastandone una potenziale azione aggressiva sulla pelle. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO La frequenza d’uso delle maschere di pulizia dipende dall’intensità 
delle secrezioni ma anche dall’ambiente in cui si vive e dallo stile di vita della persona. In città dove il 
tasso di inquinamento atmosferico è presente in valori elevati, infatti, sarà necessario ossigenare il 
tessuto epidermico di frequente.  Le maschere di pulizia non sono quindi una prerogativa solo delle 
pelli grasse o impure ma di qualunque tipo di pelle per poter  migliorare l’ ossigenazione dei tessuti e 
rimuovere perfettamente ogni traccia di impurità e sporco. Quando la maschera purificante viene 
applicata sulla pelle secca o disidratata è bene utilizzare successivamente un preparato nutriente o 
idratante. 
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