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SCHEDA MARKETING

90.3% INDICE NATURALITA' VEGAN-FRIENDLYSENZA SILICONI

SIX4ALL - Magic Basic

Innovativo trattamento da giorno che, grazie alla
presenza dell'Olio di Mandorle dolci, nutre addolcisce
e lenisce la pelle dandole un aspetto uniforme,
elastico e morbido. 

Grazie alla presenza dei filtri solari e contro la luce blu
combatte la formazione dei segni
dell'invecchiamento cutaneo mantenendo il viso
tonico e compatto.

Le perle al suo interno catturano la luce e la riflettono
così che la pelle appare naturalmente radiosa, sana e
piena di vitalità.  

COD. 3234 B

- Idratante
- Uniformante
- Illuminante
- Anti-pollution
- Nutriente
- Universale

Azione

Una formula « magica » capace di adattarsi a tutti i tipi di carnagione che restituisce alla pelle luminosità senza
appesantirla.

Prepara l'incarnato uniformandolo così che sia pronto per ricevere il colore, proprio come la tela bianca di un
pittore. Ha un forte potere idratante che minimizza le imperfezioni della pelle e aiuta a contrastare i segni del
tempo contribuendo anche a ridurne la formazione. 

L'azione degli attivi presenti nella formula rendono la pelle nutrita, levigata e uniforme. Inoltre contribuiscono a
rafforzare la barriera cutanea contro smog e aggressioni esterne per un'azione anti-pollution prolungata. 

L'utilizzo ideale abbina  Magic Basic, una base idratante, uniformante e anti-pollution, con una o più shades di
Foundation per ottenere coprenza, resistenza e luminosità sulla pelle.
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SIX4ALL - Magic Basic

aqua (water), dicaprylyl carbonate, prunus amygdalus dulcis
(sweet almond) oil, isostearyl alcohol, stearyl alcohol, cetyl
alcohol, butylene glycol cocoate, squalane, glycerin,
diethylhexyl butamido triazone, tropaeolum majus
flower/leaf/stem extract, xanthan gum, tocopheryl acetate,
ethylcellulose, saccharide isomerate, diethylamino
hydroxybenzoyl hexyl benzoate, parfum (fragrance),
magnesium/potassium/silicon/fluoride/hydroxide/oxide,
carbomer, hydroxyethyl acrylate/sodium
acryloyldimethyltaurate copolymer, ethylhexyl
methoxycinnamate, citric acid, sodium hydroxide, polysorbate
60, sorbitan isostearate, alpha-glucan oligosaccharide, sodium
citrate, CI 77891 (titanium dioxide), CI 77019 (mica), tocopherol,
ethylhexylglycerin.

COD. 3234 B

Applicare piccoli tocchi di Magic Basic su
fronte, guance e mento poi stendere il
prodotto partendo dal centro del viso verso
l’esterno fino a completo assorbimento.
Attendere un minuto poi passare
all’applicazione del Fondotinta.
Magic Basic può essere utilizzata anche da
sola come trattamento viso da giorno in caso
di pelle normale o disidratata

Modalità d'uso

Tubo - Flacone Airless

Attivi

PENTAVITIN®: un attivo 100% naturale (derivato dal mais) capace di assorbire, come un magnete, l’acqua sulla superficie della
pelle e mantenerla a lungo per evitare la disidratazione cutanea. Stimola la produzione di cheratinociti e funge da scudo per gli
agenti esterni che attaccano l’epidermide

BIOECOLIA: nutre il microbiota, facilita il passaggio microbico e rinforza le difese naturali della pelle per preservarne il suo
ecosistema

OXYGENSKIN: combatte i segni dell'invecchiamento causati dall'esposizione alla luce blu. Rinforza la barriera cutanea
aumentando l'idratazione, leviga le rughette e migliora l'uniformità della pelle

OLIO DI MANDORLE DOLCI: selezionato per le proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive

FILTRI SOLARI: per una delicata protezione contro i raggi solari

PERLE RIFLETTENTI: perle che riflettono la luce donando all'incarnato una radiosità e vitalità naturale che sembra generarsi
direttamente dalla pelle

INCI
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Azione

91.4% INDICE NATURALITA'

VEGAN-FRIENDLY FILTRI SOLARI OCEAN FRIENDLY

SENZA SILICONI

Oltre 40 anni di expertise nello skincare al servizio di un nuovo rivoluzionario fondotinta. 
Un fondotinta che risponde alle esigenze di tutti coloro che desiderano un prodotto che si adatti perfettamente al
proprio incarnato e che, allo stesso tempo, agisca sulla pelle idratandola e uniformandola senza appesantirla. 
Una formula da indossare 24 ore su 24 per un risultato confortevole e long lasting.

6 tonalità danno vita a infinite combinazioni su misura, per adattarsi ad ogni tipo e colore di carnagione. 
Insieme a Magic Basic, permettono di modulare la shade finale così che il risultato sia naturale e completamente
personalizzato.

La sua formula contribuisce a rinforzare la barriera della pelle con un'azione specifica sul microbioma cutaneo e a
difenderla dagli effetti nocivi della luce blu contrastando l'azione dei radicali liberi.

SIX4ALL - Foundation

La texture morbida e fluida, scivola e si fonde sulla
pelle per un risultato perfettamente coprente e long
lasting. 

La pelle risulta elastica e morbida grazie alla
presenza del 20% di Oli emollienti quali Avocado e
Burro di Karitè.

I filtri solari e l'attivo contro la luce blu aiutano a
ridurre la formazione dei segni dell'invecchiamento
cutaneo per una pelle tonica e luminosa.

Dona alla pelle una nuova dimensione di incarnato,
dall'aspetto naturale e radioso.

COD. 3274

- Alta coprenza
- Idratante
- Effetto second-skin
- Pigmenti naturali e certificati

COD. 3248 COD. 3273 COD. 3272 COD. 3271 COD. 3246

- Anti-pollution
- Nutriente
- Personalizzabile

I pigmenti utilizzati sono 100% naturali e certificati COSMOS.

Six4All: non più un semplice fondotinta.
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Attivi

Con pennello: applicare leggeri tocchi di
prodotto su guance, fronte e mento e stenderli
partendo dal centro del viso verso l'esterno fino
a quando il risultato non sarà uniforme e
coprente su tutto il viso.

Con spugnetta: utilizzare la tipologia in silicone. 
L'applicazione è simile alla stesura con il
pennello, ma richiede attenzioni diverse in base
al tipo di spugna utilizzata (piatta o sagomata). 
Stendere il prodotto tamponando leggermente
fino a quando non si ottiene un risultato
uniforme. 

Modalità d'uso

Tubo - Flacone con dispenser

PENTAVITIN®: un attivo 100% naturale (derivato dal mais) capace di assorbire, come un magnete, l’acqua sulla superficie della
pelle e mantenerla a lungo per evitare la disidratazione cutanea. Stimola la produzione di cheratinociti e funge da scudo per gli
agenti esterni che attaccano l’epidermide

EMULIUM ILLUSTRO®: assicura elevate performance di tenuta a lunga durata idratando ed uniformando la pelle

OXYGENSKIN: combatte i segni dell'invecchiamento causati dall'esposizione alla luce blu. Rinforza la barriera cutanea
aumentando l'idratazione, leviga le rughette e migliora l'uniformità della pelle

20% OLI EMOLLIENTI - OLIO DI AVOCADO E BURRO DI KARITE': avvolgono la pelle come una morbida carezza e la nutrono per
restituirle morbidezza ed elasticità

FILTRI SOLARI: per una delicata protezione contro i raggi solari; filtri rispettosi dell'ambiente marino

BIOECOLIA: nutre il microbiota, facilita il passaggio microbico e rinforza le difese naturali della pelle per preservarne il suo
ecosistema

Con le dita: tecnica più pratica e veloce, adatta per un
risultato naturale.
Applicare qualche goccia di fondotinta sul viso (fronte,
guance, mento) e stendere con la punta delle dita con
movimenti delicati dall’interno verso l’esterno. 
Assicurarsi di sfumare bene il prodotto sulle narici,
vicino all’attaccatura dei capelli e dalla mascella verso
il collo per non creare stacchi di colore.

SIX4ALL - Foundation

COD. 3274 COD. 3248 COD. 3273 COD. 3272 COD. 3271 COD. 3246
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INCI

aqua (water), CI 77891 (titanium dioxide), dicaprylyl ether, dicaprylyl carbonate, hydrogenated vegetable oil, propanediol, diethylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, butyrospermum parkii (shea) oil, diethylhexyl butamido triazone,
ethylhexyl triazone, coco-caprylate/caprate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, magnesium sulfate, coconut/palm kernel alkanes, tropaeolum majus
flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, lysine, tocopherol, saccharide isomerate, parfum (fragrance), pentylene glycol, stearalkonium
hectorite, aluminum hydroxide, propylene carbonate, glyceryl caprylate, CI 77491 (iron oxide), sodium lauroyl glutamate, glyceryl behenate, magnesium
chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, CI 77499, CI 77492 (iron oxide), ethylhexylglycerin.

SIX4ALL - Foundation

COD. 3274 COD. 3248 COD. 3273 COD. 3272 COD. 3271 COD. 3246

Baby Cool

Dream Feel

Gold Lover

Sunset Lover

Crunch Nuts

Fever Amber

aqua (water), dicaprylyl ether, CI 77891 (titanium dioxide), dicaprylyl carbonate, hydrogenated vegetable oil, propanediol, diethylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, ethylhexyl triazone, butyrospermum parkii (shea) oil, diethylhexyl
butamido triazone, coco-caprylate/caprate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, magnesium sulfate, CI 77492 (iron oxide), coconut/palm kernel alkanes,
tropaeolum majus flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, tocopherol, lysine, saccharide isomerate, parfum (fragrance), pentylene
glycol, stearalkonium hectorite, aluminum hydroxide, CI 77491 (iron oxide), propylene carbonate, glyceryl caprylate, CI 77499, sodium lauroyl glutamate,
glyceryl behenate, magnesium chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, ethylhexylglycerin.

aqua (water), dicaprylyl ether, CI 77891 (titanium dioxide), dicaprylyl carbonate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, hydrogenated vegetable
oil, propanediol, polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, butyrospermum parkii (shea) oil, ethylhexyl triazone, diethylhexyl
butamido triazone, coco-caprylate/caprate, magnesium sulfate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, CI 77492 (iron oxide), coconut/palm kernel alkanes,
tropaeolum majus flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, tocopherol, lysine, saccharide isomerate, parfum (fragrance), pentylene
glycol, stearalkonium hectorite, propylene carbonate, aluminum hydroxide, glyceryl caprylate, glyceryl behenate, sodium lauroyl glutamate, magnesium
chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, CI 77499, CI 77491 (iron oxide), ethylhexylglycerin.

aqua (water), dicaprylyl ether, dicaprylyl carbonate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, hydrogenated vegetable oil, propanediol, CI 77891
(titanium dioxide), polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl triazone, butyrospermum
parkii (shea) oil, coco-caprylate/caprate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, magnesium sulfate, CI 77492 (iron oxide), coconut/palm kernel alkanes,
tropaeolum majus flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, lysine, tocopherol, saccharide isomerate, parfum (fragrance), pentylene
glycol, stearalkonium hectorite, propylene carbonate, glyceryl caprylate, aluminum hydroxide, glyceryl behenate, sodium lauroyl glutamate, magnesium
chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, CI 77491 (iron oxide), CI 77499, ethylhexylglycerin.

aqua (water), dicaprylyl ether, dicaprylyl carbonate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, hydrogenated vegetable oil, propanediol,
polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl triazone, butyrospermum parkii (shea) oil, CI
77492 (iron oxide), CI 77891 (titanium dioxide), coco-caprylate/caprate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, magnesium sulfate, coconut/palm kernel alkanes,
tropaeolum majus flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, tocopherol, lysine, saccharide isomerate, parfum (fragrance), pentylene
glycol, stearalkonium hectorite, propylene carbonate, glyceryl caprylate, aluminum hydroxide, glyceryl behenate, sodium lauroyl glutamate, magnesium
chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, CI 77499, CI 77491 (iron oxide), ethylhexylglycerin.

aqua (water), dicaprylyl ether, CI 77492 (iron oxide), dicaprylyl carbonate, propanediol, hydrogenated vegetable oil, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl
benzoate, CI 77491 (iron oxide), polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, caprylic/capric triglyceride, CI 77891 (titanium dioxide), CI 77499, butyrospermum
parkii (shea) oil, diethylhexyl butamido triazone, ethylhexyl triazone, coco-caprylate/caprate, polyglyceryl-6 polyricinoleate, magnesium sulfate,
coconut/palm kernel alkanes, tropaeolum majus flower/leaf/stem extract, persea gratissima (avocado) oil, tocopherol, lysine, saccharide isomerate,
parfum (fragrance), pentylene glycol, stearalkonium hectorite, propylene carbonate, glyceryl caprylate, sodium lauroyl glutamate, aluminum hydroxide,
glyceryl behenate, magnesium chloride, alpha-glucan oligosaccharide, sodium citrate, citric acid, ethylhexylglycerin.


