Cambia pelle

0% acido, 100% naturale

Marchio cosmeceutico* multietnico
per trattamenti pre-aging, schiarenti,
per pelli grasse…

in Istituto

Trattamento pre-aging
Trattamento pelli mature
Trattamento schiarente
Trattamento pelli grasse, acneiche

a casa

Struccante fluido
Sapone struccante
Lozione calmante
Lozione equlibrante
Esfoliante
Maschera rigenerante
Maschera calmante
Concentrato di vitalità
Siero vitale
Contorno occhi e labbra
Idratante alle vitamine
Idratante schiarente
Idratante comfort totale
BB Cream SPF 18
Protezione naturale SPF 18

2B Bio peeling, al 100% naturale elimina
le imperfezioni della pelle in modo innovativo.
I segni dell’età svaniscono, la pelle si rinnova,
la carnagione s’illumina.
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Vero con il proprio corpo, sincero con se stesso.
La bellezza necessità di attenzioni quotidiane.
Vero trattamento di giovinezza, la nuova generazione
dei trattamenti 2B Bio Beauty® ritarda i segni visibili
dell’invecchiamento cutaneo.
Grazie ai principi attivi high tech sapientemente
formulati, i prodotti 2B Bio Beauty® rispondono alle
aspettative degli uomini e delle donne moderni,
indipendentemente da età, tipo di pelle e ambiente.
Grazie per averci scelto,
Jean Michel LIBERT,
CEO

* Cosmeceutico: unione delle parole “cosmetica” e “farmaceutica”. I prodotti
cosmeceutici sono commercializzati come i prodotti cosmetici. Il termine
“cosmeceutico” è stato coniato per descrivere formulazioni che utilizzano ingredienti attivi che possiedono un certo effetto biologico sulla pelle (attenuazione
degli effetti dell’invecchiamento). Una scelta logica per il vostro istituto.

Il principio
Diversamente dagli scrub che agiscono solo
superficialmente, 2B Bio Peeling stimola il processo
esfoliativo dall’interno.

in Istituto

Trattamento
pre-aging

Il segreto del trattamento
Così come l’organismo espelle i corpi estranei,
i potenti principi attivi di 2B Bio Peeling (naturali al
100%) stimolano la pelle a respingere le cellule
morte che la soffocano.
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Per chi?
• Per uomo e donna, a partire dai trent’anni,
per prevenire l’invecchiamento cutaneo e conservare
un incarnato splendente.
Quando?
Programma di un mese (un trattamento settimanale).
L’ideale sono due cicli all’anno.

Uso professionale

Il risultato
La pelle è purificata in profondità, il metabolismo
cellulare è riattivato, le rughe e le rughette
sono rimpolpate dall’interno, i pori
dilatati si chiudono, le macchie
pigmentarie attenuate.
Effetto sferzata di
luminosità per ritornare
subito belli.

Trattamento
pelli mature
in Istituto
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Il principio
I trattamenti idratanti agiscono essenzialmente sul
comfort. 2B Bio Beauty® apporta un aumento di
ossigeno nello strato corneo della pelle.
Il segreto del trattamento
Formulato con l’aiuto di principi attivi altamente
concentrati in termini di ossigeno e dall’altissima
qualità, questo trattamento consente alla pelle di
respirare in modo ottimale e di autoregolarsi al
meglio negli ambienti inquinati.
Per chi?
• Per le pelli disidratate: il trattamento preventivo
per eccellenza.
• Per le pelli mature: rallenta la formazione di radicali
liberi. Le rughe sono visibilmente meno marcate e i
segni del tempo attenuati.
Quando?
Trattamento sferzata di luminosità, programma di due
mesi in misura di una seduta ogni quindici giorni.
Il risultato
La pelle, arricchita di ossigeno, ritrova lo splendore
della propria giovinezza. Incredibilmente morbida,
diventa più resistente e soda.

Il principio
Questo protocollo mira ad aumentare l’effetto
schiarente del nostro trattamento 2B Bio Peeling.
Questo concept trattamento/prodotto consente
di contrastare le discromie della pelle, apportando
nel contempo un’idratazione indispensabile per
il tuo comfort.
Il segreto del trattamento
La modalità di azione di questo trattamento conferisce
alla pelle un esclusivo effetto schiarente che consente
di ridurre l’iperpigmentazione della pelle e le macchie
antiestetiche che scuriscono l’incarnato.
Per chi?
• Multietnico, questo trattamento è destinato a tutti
i tipi e colori di pelle.
Quando?
Programmi di due mesi con un trattamento ogni
due settimane.
Il risultato
L’efficacia di questo concept conferisce un
incarnato splendente, luminoso e omogeneo
(riduzione dei granuli di melanina,
attenuazione delle macchie iperpigmentate).
La pelle appare visibilmente ringiovanita.

in Istituto

Trattamento
schiarente
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Trattamento
pelli grasse, acneiche
in Istituto
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Il principio
Grazie al suo innovativo principio esfoliante questo
trattamento favorisce l’eliminazione dei punti neri, dei
brufoli acneici e aiuta a regolare l’eccesso di sebo.
Il segreto del trattamento
I principi attivi naturali ed altamente performanti che
costituiscono questo trattamento stimolano la pelle a
respingere le impurità che la soffocano.
Per chi?
• Per adolescenti, uomini e donne di ogni età,
per viso e corpo.
Quando?
Cicli di almeno 4 trattamenti in base alle necessità:
un trattamento ogni 7-10 giorni. Ideale ripetere il
programma due volte all’anno.
Il risultato
La pelle è purificata in profondità. Liberata dai
punti neri e da ogni infiammazione, è più liscia
e luminosa.

a casa

La gamma
a casa

Bio Net Struccante fluido per viso & occhi
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Il principio Eliminare ogni traccia di trucco, classico o waterproof,
dal viso e dagli occhi per preparare al meglio la pelle ai benefici dei
trattamenti idratanti e nutrienti.
Il risultato Lenita e fortificata, la pelle risulta liscia in superficie e
rivitalizzata in profondità. Il suo equilibrio idrico rimane inalterato.
Ref. 15000

Bio Pu reté Sapone struccante per pelli grasse

Il principio Purificante e decongestionante, questo sapone
struccante libera i pori ostruiti dal sebo e previene la formazione
di comedoni e brufoli.
Il risultato Le impurità vengono eliminate, la pelle respira, la
carnagione ritrova luminosità. Il make up “tiene” meglio.
Ref. 15001

Bio Douc eu r Lozione calmante per pelli sensibili

Il principio Rinforzando la funzione-barriera delle pelli secche,
sensibili e/o tendenti a couperose, questa lozione garantisce un
livello d’idratazione ottimale.
Il risultato La pelle è detersa e pronta ad accogliere i benefici dei
principi attivi di altri trattamenti.
Ref. 15002

a casa
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Bio Cla rté Lozione equilibrante per pelli grasse

Il principio Questa lozione regola l’eccesso di secrezione sebacea
neutralizzando le tossine epidermiche.
Il risultato La pelle riceve una sferzata di luminosità e vitalità,
l’incarnato risplende pur risultando opacizzato.
Ref. 15003

Bio Gommage Esfoliante delicato

Il principio Questo esfoliante elimina dolcemente le cellule
morte che soffocano la pelle, liberandola dai batteri che causano
comedoni, brufoli e rossori.
Il risultato Perfettamente purificata e detersa, la pelle respira
e ritrova l’energia per stimolare il rinnovamento cellulare. Più
splendente e più uniforme, l’incarnato recupera un aspetto giovane.
Ref. 15010

Bio Nut rition Maschera cremosa rigenerante

Il principio Anti-secchezza, antirughe e anti-stanchezza,
questa maschera-cremosa svolge una funzione di prevenzione
nonché di rimedio per qualsiasi tipo di carenza lipidica.
Il risultato “Inondata” d’acqua e di nutrienti essenziali, la
pelle ritorna morbida ed estremamente dolce. I tratti sono
visibilmente più distesi. L’incarnato risplende.

Ref. 15005

Bio Pu rifiant Maschera cremosa calmante per pelli grasse

Ref. 15006

a casa

Il principio Eliminando tutte le tossine della pelle, questa
maschera cremosa dona un momento di comfort e bellezza
alle pelli grasse.
Il risultato I pori si richiudono, la grana della pelle è affinata e
l’incarnato uniforme. I tratti sono visibilmente rilassati.

Bio O xygel Concentrato di vitalità

Il principio Questo gel anti-età ultrattivo aiuta a neutralizzare i
radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo,
a rigenerare le cellule e a ristrutturare il cemento intercellulare.
Il risultato Ossigenata in profondità, la pelle riprende fiato…
quello di una seconda giovinezza. I tratti sono più distesi e
l’incarnato risplende.
Ref. 15007

Bio Serum O2 Siero vitale

Il principio Concentrato anti-età ultrattivo, questo siero aumenta
il livello di O2 della pelle, libera la pelle dalle tossine che la
soffocano, favorisce la produzione di collagene, ottimizza
l’idratazione cutanea, rinforza la barriera idrolipidica e
dinamizza il metabolismo cellulare.
Il risultato Consente alla pelle di respirare in modo ottimale
e di autoregolarsi meglio negli ambienti inquinati. Agente
detossinante ideale, elimina le scorie della pelle arricchendola
di ossigeno. Come fossero spinte dall’interno, le rughe si
attenuano. Protetta dalla disidratazione, la pelle ritrova lo
splendore della giovinezza.

Ref. 15011
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Bio Rega rd Gel contorno occhi & labbra

a casa
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Il principio Particolarmente fragile, la pelle del contorno occhi è più
esposta al rilassamento cutaneo. Quanto alle labbra, perennemente
in movimento, tendono a segnarsi con piccole rughe verticali.
Questo trattamento, dalla duplice funzione, calma e protegge la
Ref. 15004
pelle dalle aggressioni del tempo e dell’ambiente.
Il risultato Le tracce di stanchezza svaniscono immediatamente, le borse e le occhiaie si
riducono. Le piccole rughe attorno alle labbra diminuiscono visibilmente. Le labbra sono
protette e adeguatamente idratate.

Bio Hyd ravit Idratazione alle vitamine giorno & notte

Il principio Per contrastare efficacemente le diverse aggressioni che la pelle subisce
ogni giorno (inquinamento, variazioni climatiche, raggi ultravioletti, squilibri ormonali),
questa formula diffonde continuativamente i propri principi attivi. Nutre di giorno e
rigenera di notte.
Il risultato Perfettamente idratata e vitaminizzata in profondità,
l’epidermide è più resistente allo stress, ai danni del tempo
e dell’ambiente. Più liscia e morbida, la pelle è come
rimodellata. Rughe e rughette diminuiscono. L’incarnato ritrova
freschezza e luminosità.
Ref. 15008

Bio hyd raWhite Crema schiarente idratante

Ref. 15052

Il principio Nel rispetto dell’integrità cutanea, la molecola schiarente
pura ed unica di questa crema svolge il ruolo d’”inibitore” della
melanotropina. Agisce quindi sulla sintesi della melanina, pigmento
responsabile delle macchie, come quelle dovute a rossore,
invecchiamento, cloasma gravidico...
Il risultato Questo preparato idrata e riduce le macchie
d’iperpigmentazione della pelle provocate dalle frequenti
esposizioni solari.

Il principio La texture morbida di questa crema dalle note di fiore di loto idrata e nutre
costantemente in profondità le pelli secche. Contrasta la formazione dei radicali liberi,
rafforza le difese naturali della pelle proteggendola dalle
aggressioni esterne (mutamenti climatici, inquinamento...).
Il risultato Perfettamente idratata, la pelle è più resistente e
rassodata. La sensazione di rugosità dovuta alla secchezza
lascia il posto ad un’incredibile morbidezza. Le rughe sono
notevolmente meno marcate, l’incarnato più luminoso.
Ref. 15012

Bio Défense BB Cream Protezione media SPF 18

Il principio Più di un’emulsione colorata in grado di nascondere
rossori e imperfezioni, questo trattamento è arricchito da un fattore
di protezione solare 18. Protegge efficacemente la pelle dagli effetti
negativi dei raggi ultravioletti.
Il risultato Il trattamento e la protezione in più! Uniformato,
l’incarnato è quello di quando si torna dalle vacanze.

Ref. 15009 / 15092

Bio Défense Protezione media SPF 18 naturale

Il principio Questo trattamento arricchito da un fattore di
protezione solare 18 protegge efficacemente dagli effetti negativi
dei raggi ultravioletti.
Il risultato Perfettamente protetta e curata, la pelle è in grado di
contrastare con efficacia le aggressioni esterne quotidiane.
Ref. 15099

a casa

Bio Coc oon Idratante comfort totale
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Per risultati ancor più competitivi, scopri i nostri prodotti
2B Bio Beauty®.
L’ottima reputazione e la professionalità di un intero staff
alla continua ricerca del risultato migliore sono stati
elementi determinanti affinché questo partner potesse
essere riconosciuto da 2B Bio Beauty®.

Made in Europe Belgium by Libinvest
Réf. 820200 – www.2bbiobeauty.com

