
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, sviluppa-
no 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, preser-
vandone 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. 

COLLESI CRAFT BEER THERAPY
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O�ma alleata delle pelli miste e grasse, questa 
maschera svolge una pulizia profonda, assorbe il 
sebo in eccesso e affina i pori. Emulsione ricca di 
Caolino e Polvere d'Orzo, dalle proprietà assor-
ben� e opacizzan�, grazie al complesso di Alghe e 
Lievito di Birra rimuove le impurità accumulate 
come cellule morte e tossine. Formulata con Birra 
Ar�gianale Bionda Collesi ad alto potere an�ossi-
dante, Estra�o di Luppolo e seleziona� Oli Vegeta-
li, contrasta i radicali liberi, con un'azione vitaliz-
zante, illuminante e res�tu�va potenziata dalla 
Vitamina E. Burro di Karité e Olio di Jojoba idrata-
no in profondità. Per un incarnato pulito e radioso 
e una pelle liscia e compa�a. 

• Per viso

• Opacizzante e detossificante  

• Idratante e elas�cizzante 

• Ricca e morbida

La pelle, libera dalle impurità, respira e ritrova luce 
e morbidezza. 

CARATTERISTICHE

IL RISULTATO

MASCHERA PURIFICANTE



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�. 

COMPLESSO ALGHE E LIEVITO DI BIRRA: Associa le 
alghe Himanthalia Elongata Extract e Fucus Vesiculo-
sus, ricche di Minerali e Fucoidane an�-infiammato-
rie, e Lievito Saccharomyce Cerevisiae an�-stress. 
Favorisce la disintossicazione cellulare e rafforza la 
stru�ura cutanea, s�molando la sintesi del Collage-
ne di �po I e dell’Acido Ialuronico.

POLVERE D’ORZO: Estra�o da Orzo di alta qualità 
col�vato in Scandinavia con una tecnologia di maci-
nazione avanzata. Setoso sulla pelle e opacizzante. 

CAOLINO: Argilla Bianca molto delicata, assorbe 
l’eccesso di sebo e purifica la pelle. 

BURRO DI KARITÉ: Res�tuisce elas�cità e compat-
tezza. 

OLIO DI JOJOBA: Ricco di insaponificabili, previene 
la disidratazione e rende la pelle più elas�ca. 

VITAMINA E: Ristru�urante e an�-radicali liberi, 
contro l’invecchiamento precoce della pelle. 
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Applicare due volte a se�mana su tu�o il viso o sulla zona T. Lasciare in posa per 
10/15 minu� e risciacquare. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di so�o dei 
3 anni di età. Solo per uso esterno.

MODO D’USO


