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Cod. 2477 
 

 

PRIMO STEP: MASCHERA VISO 

EFFETTO CALDO Cod. 2477 A 
 
 
 
 

Caratteristiche  

Una formula particolare, ad effetto “caldo”, 

morbida e mat, che ricopre la pelle 

avvolgendola di un velo cremoso. 
 
 

Attivi  

• Argilla verde: purifica la pelle, 

rendendola morbida ed elastica.  
• Amido di riso: potente  

antinfiammatorio, adatto anche per pelli sensibili. 

   

Azione  

Il suo mix di attivi permette di aprire immediatamente i pori della pelle 

e purificarla in profondità, liberandola da tossine e impurità. Il suo  

piacevole ‘’effetto caldo’’ procura fin da subito una sensazione di 

benefico conforto. Dopo il risciacquo la pelle risulta pulita, morbida e 

luminosa, pronta a ricevere i benefici del prodotto successivo. 
 
 

Modalità d’uso  

Applicare uno strato spesso di maschera su viso e collo evitando 

con cura la zona del contorno di occhi e labbra.  

All’applicazione procura una piacevole sensazione di tepore che libera 

istantaneamente i pori da impurità e tossine. Lasciare in posa per 2-3 

minuti, poi sciacquare abbondantemente. Al momento del risciacquo, 

la sensazione di calore diventa più evidente per scomparire del tutto 

nel giro di qualche minuto, il tempo di passare alla tappa successiva. 



 

 

SECONDO STEP: MASCHERA VISO 

EFFETTO FREDDO Cod. 2477 B 
 
 
 
 

 

Caratteristiche  

Una texture cremosa, elastica, che agisce fin 

da subito grazie al suo effetto rinfrescante. 
 

 

Attivi  

• Allantoina: ha proprietà idratanti, lenitive, crea un’efficace 

protezione cutanea.  
• Complesso di Peptidi, Aminoacidi e Vitamina B: regolatore di 

secrezione sebacea, migliora la struttura e il comfort della 

pelle grassa. Svolge un’azione anti-batterica.  
• Mentolo: assicura un effetto rinfrescante e decongestionante. 

 

Azione  

A seguito dell’applicazione della maschera «effetto caldo», assicura 

alla pelle la perfetta veicolazione dei principi attivi per idratare, 

regolare la secrezione sebacea e decongestionarla. La pelle 

appare luminosa, compatta ed uniforme. 
 

 

Modalità d’uso 
 

Sulla pelle asciutta, applicare uno strato spesso di prodotto. Fin 

dall’applicazione procura una piacevole sensazione rinfrescante 

che perfeziona l’azione purificante della Maschera effetto caldo 

veicolando gli attivi idratanti e lenitivi e richiudendo i pori. Tempo di 

posa: 10-15 minuti poi si emulsiona sul viso e si sciacqua 

abbondantemente. 

 

Si consiglia l’utilizzo di Wam & Cold Program 1 volta la settimana. 


