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BB CREAM

Un efficace trattamento idratante con un leggero effetto colore 
dalla luminosa naturalezza proposto in 2 tonalità.

Un “vestito su misura” che si adatta perfettamente ad ogni tonalità della pelle.

Light 
per pelli medio chiare

Medium 
per pelli medio scure

Costante supporto    
 redazionale sulle      
          principali testate   
             femminili

L’espositore da banco, 
completo di tester, 
che si adatta ad ogni 
esigenza di spazio

Base 22 - prof. 21 - alt. 37cm

M
ateriale riservato agli Operatori del settore. Vietata la divulgazione al pubblico. 

ACIDO JALURONICO AD ALTO PESO MOLECOLARE 
[Sodium Hyaluronate/Hyaluronic Acid]

Forma un film invisibile sulla pelle garantendole idratazione e protezione contro i 
danni causati dalla luce e dai fattori esterni responsabili dell’invecciamento cutaneo. 
Rende la pelle del viso idratata, liscia ed elastica.

ACIDO JALURONICO A BASSO PESO MOLECOLARE 
[Sodium Hyaluronate/Hyaluronic Acid] 

Penetra negli strati più profondi della pelle, donandole idratazione. Migliora l’elasticità 
cutanea con efficace effetto antirughe.

OXYGEN POWDER
(Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese 
Chloride)

Principio attivo che mima l’attività della superossidodismutasi. Grazie a questa 
sostanza la pelle sarà ossigenata, rigenerata e vitale.

LIQUIRIZIA ESTRATTO                                                                                 
(Glycyrrhiza Glabra Root Extrat)

Principio attivo dalle proprietà purificanti, normalizzanti, per un effetto “antilucido”. 
L’acido glicirrizico contenuto è un regolatore della secrezione sebacea, utile quindi 
anche in caso di pelli grasse ed acneiche.

GINSENG ESTRATTO                                                                                   
(Panax Ginseng Root Extrat)

Principio attivo prezioso ed efficace cosmetologicamente contro l’invecchiamento. 
Il suo contributo all’aumento dell’elasticità della pelle, il suo potere rigenerante, 
rassodante, tonificante, idratante lo rendono unico e insostituibile.

PIGMENTI MICRO-INCAPSULATI                                                                 
(Titanium Dioxide; Iron Oxide; Mica; Silica 
Dimethyl Silylate; Polyester-1)

Sollecitati dal movimento prodotto durante l’applicazione, questi speciali pigmenti 
reagiscono cromaticamente fino a fondersi armoniosamente con ogni tipo di 
carnagione. Partendo dal colore bianco, la formula di BB Cream si trasforma durante 
la stesura per replicare l’esatta tonalità della pelle e regalare all’incarnato un finish 
luminoso, di incomparabile naturalezza.

MICROSFERE DIAMOND                                                                             
(Benzimidazole Diamond 
Amidoethylcarbamoylpropyl 
Polymethylsilsesquioxane)

Microsfere con intrappolato un cuore di diamante fotoluminescente. Rilasciate sulla 
pelle, queste variano l’incidenza della luce convertendo i raggi UV invisibili, in luce blu, 
riducendo così la visibilità delle rughe. La pelle apparirà più giovane e sana. 

PRINCIPI ATTIVI



BB Cream 9 azioni combinate per una pelle radiosa, curata e perfetta!

1. Idrata                    
Sono presenti due tipi di Acido Ialuronico, ad alto e basso peso molecolare. Il primo ha una 
specifica ed intensa azione idratante e protettiva, il secondo consente inoltre di ottenere un 
effetto filler antirughe. 

2. Protegge
Grazie alla presenza di un filtro solare SPF 15, la pelle è protetta dagli inconvenienti causati 
dagli agenti esterni.

3. Uniforma
Partendo dal colore bianco, i particolari pigmenti colorati microincapsulati presenti, durante la 
stesura della crema, si adattano perfettamente alla tonalità della pelle senza alterarne il colore 
naturale. 

4. Leviga
La sua innovativa e speciale formula dona alla pelle un’incomparabile e rara levigatezza.

5. Illumina
Subito una pelle dall’aspetto sano e luminoso,  senza la fastidiosa “sensazione di make-up 
addosso.”

6. Corregge
L’applicazione della crema, consente di mascherare  le piccole imperfezioni e discromie 
cutanee, con un efficace risultato del tutto naturale.

7. Minimizza
Le piccole rughe del viso vengono attenuate per una pelle dall’aspetto più luminoso, giovane 
e vellutato. 

8. Opacizza
L’acido Glicirrizico contenuto regola la secrezione sebacea e permette di eliminare lo 
spiacevole “effetto lucido”,  su tutti i tipi di pelle.

9. Colora
La sua texture dona un leggero effetto colore per un make up naturale che soddisfa le esigenze 
di tutti i tipi di pelle. 

CREAM
BB

CON MICROSFEREILLUMINANTI

Lo straordinario perfezionatore di pelle 
multi-attivo, idratante di IncaRose

Un unico gesto e pochi secondi, 
per far risplendere il viso

con doppio 
Acido Ialuronico

Una rivoluzione che fonde in un unico prodotto le attività Skincare 
e Make-up combinandole in un trattamento multifunzionale, 

leggero, naturale e luminoso.

Senza petrolati, parabeni aggiunti, profumo senza 
allergeni, Nickel tested (contenuto inferiore a 0,0001%)


