COLLESI CRAFT BEER THERAPY
Al conﬁne tra Marche e Umbria, nel borgo medievale di Apecchio, la
Birra Ar�gianale Collesi racconta una storia tu�a italiana di natura,
ricerca e passione. Ed è Giuseppe Collesi a intuire che questa bevanda
dalle inﬁnite virtù può diventare il cuore an�-age di una nuova Linea
Cosme�ca. Gli ingredien� racchiusi nella birra erano apprezza� ﬁn da
tempi an�chissimi per la capacità di far risplendere la pelle e i capelli.
I Laboratori Cosme�ci Collesi reinterpretano ques� millenari ri� di
bellezza con le più avanzate tecnologie cosme�che e creano, sviluppano e producono la linea skincare COLLESI CRAFT BEER THERAPY.
Eﬃcaci principi funzionali vengono o�enu� dalla Birra Ar�gianale
Collesi e dai suoi ingredien�, Luppolo, Malto d’Orzo e Lievito, preservandone inta�e le preziose proprietà. Nascono così formulazioni
sinergiche, fonte di luce e bellezza per la pelle. Tu� i prodo� sono
dermatologicamente testa�, cer�ﬁca� e con breve�o esclusivo.

ACQUA MICELLARE
Piacevolmente leggera e trasparente, deterge e
strucca viso e occhi in un unico e rapido gesto,
rimuovendo con dolcezza e a fondo le impurità.
Ada�a a tu� i �pi di pelle, anche le più sensibili,
associa detergen� al 100% di origine naturale e
Olio di Babassu. Questa par�colare combinazione
genera una microschiuma che elimina ogni traccia
di trucco, smog e agen� inquinan� rispe�ando
l'equilibrio della pelle. Arricchita con Birra Ar�gianale Bionda Collesi, ad alto contenuto di Polifenoli
e con Estra�o di Luppolo e seleziona� Oli Vegetali,
svolge un’azione an�ossidante e vitalizzante. Formulata con Complesso idratante, che ripris�na il
fa�ore NMF, e con Estra�o di Lievito dalle proprietà elas�cizzan� e riparatrici, dona una sensazione di morbidezza. Un quo�diano rito di bellezza
che lascia la pelle pulita, idratata e fresca preparandola ai tra�amen� successivi.

IL RISULTATO

La pelle, pulita, idratata e fresca, è pronta a ricevere i tra�amen� successivi.

CARATTERISTICHE

• Per viso, collo e occhi

• Delicata e dermocompa�bile
• Detergente e idratante
• Leggera e trasparente
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MODO D’USO
Applicare qualche goccia di Acqua Micellare su un batuﬀolo di cotone e passarlo su
tu�o il viso e il collo. Ripetere l'operazione, se necessario. Per struccare gli occhi,
appoggiare il batuﬀolo imbevuto per qualche secondo, poi farlo scorrere delicatamente verso il basso e verso l'esterno dell’occhio. Non risciacquare. Tenere lontano
dalla portata dei bambini al di so�o dei 3 anni di età. Solo per uso esterno.

CONTIENE
BIRRA ARTIGIANALE BIONDA COLLESI: Al�ssima
concentrazione di Polifenoli ad azione an�ossidante.
OLIO ESCLUSIVO SORGENTE DI BIRRA COLLESI:
Composto da Estra�o di Luppolo u�lizzato nella
Birra Ar�gianale Collesi, rivitalizzante e illuminante,
e seleziona� Oli Vegetali elas�cizzan�, an�ossidan�,
idratan�, leni�vi, nutri�vi, prote�vi e rigeneran�.
ESTRATTO DI LIEVITO: O�enuto dalla bio-fermentazione, con�ene Oligosaccaridi dell’Acido Glucuronico
con una stru�ura analoga a frammen� di Acido Ialuronico. Leviga le rughe e reidrata la pelle in superﬁcie e in profondità, raﬀorzandone ﬂessibilità e resistenza.
COMPLESSO IDRATANTE: Ha un’azione idratante
immediata e di lunga durata (48 ore). È composto da
Molecole Igroscopiche che penetrano nella pelle e
ripris�nano il fa�ore naturale di idratazione NMF e
da Polimeri Filmogeni a catena lunga che ca�urano e
tra�engono l’umidità sulla superﬁcie della pelle,
prevenendo l’evaporazione in par�colare di Acido
Ialuronico.
MISCELA DETERGENTE: A base di detergen� delica�
PEG free e al 100% di origine naturale e da un ingrediente non ionico, che ha permesso di inserire nella
formula l’Olio di Babassu che oltre alle proprietà
emollien� conferisce alla schiuma un’eccellente
compa�bilità dermica e oculare.
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