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Naso e fronte lucidi

Mento lucido

Guance pelle secca

Al tatto: 
oleosa (se grassa), 
fredda e desquamata 
(se secca)

Punti neri e pori
dilatati

PELLE MISTA 
e NORMALE



TRATTAMENTI PERIODICI
-  Scrub viso (1/2 volte a settimana)
-  Maschera adsorbente al caolino oppure idratante  
 (1/2 volte a settimana)

TRATTAMENTO QUOTIDIANO
- Detergente viso a risciacquo : mousse
- Siero viso idratante
- Crema viso giorno leggera con spf
- Crema notte idratante
- Contorno occhi
- Acqua micellare o tonico astringente (a basso 
 contenuto alcolico)

NUTRACEUTICI
- Bardana
- Malaleuica alternifolia
- Thè verde
-  Fermenti lattici

PELLE MISTA 
e NORMALE



Pori dilatati e\o

Pelle lucida e oleosa

disidratata

comedoni

Colorito spento e 

Arrossamenti

Al tatto: 
oleosa e irregolare

oppure secca e

grigiastro

PELLE GRASSA 
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Cicatrice dell’acne

PELLE MISTA 
e NORMALE



TRATTAMENTI PERIODICI
- scrub viso (1/2 volte a settimana)
- maschera all’ossido di zinco o argilla bianca

TRATTAMENTO QUOTIDIANO
-	 Detergente	viso	a	risciacquo:	gel	purificante/sebo	
 normalizzante
- Siero viso idratante
- Cerma viso  giorno sebonormalizzante con spf
- Crema notte addolcente/lenitiva
- Contorno occhi
- Acqua micellare/soft tonic
 
NUTRACEUTICI
- Cardo mariano
-  Tarassaco
-  Probiotici
- Bardana

PELLE GRASSA 



Esfoliante levigante SERUM 7

Il nostro consiglio per la Pelle Grassa

Formulato con cristalli liquidi esfolianti per rimuovere efficacemente le cellule 
morte e le impurità dalla superficie dell’epidermide, 
distende le linee  sottili, rendendo la pelle immediatamente levigata, più 
luminosa e più giovane in sole due settimane. Contiene un 
complesso antiossidante (estratto di foglie di gelso bianco, estratto di ginseng, 
vitamina C) e burro di karité; Serum7 Esfoliante levigante è senza parabeni.



Crema giorno confort OPTIVA

Crema notte nutriente OPTIVA

Siero acqua capture OPTIVA

Il nostro consiglio per la Pelle Secca

Optiva è la linea di Boots Laboratories dedicata alle donne di tutte le età. 
E’ una gamma completa di 10 prodotti ipoallergenici e privi di parabeni per la cura, 
l’idratazione, la detergenza e la protezione della pelle 24 ore su 24. Le creme da giorno 
Optiva con UVR MULTI DERMAL proteggono le quattro proteine principali della matrice 
dermica negli strati più profondi della pelle e offrono una protezione profonda che contribuisce a 
difendere i lipidi dagli effetti nocivi dei radicali liberi indotti dalla radiazione UV, tra i 
quali disidratazione e opacità della cute. La linea Optiva unisce scienza e natura 
grazie all’esclusivo Complesso AlthalisTM, la grande innovazione di Boots 
Laboratories, in grado di idratare a lungo la pelle e di rafforzarne la naturale barriera idratante, 
assicurando una idratazione 24 ore su 24 per una pelle visibilmente più sana in soli 14 giorni



PELLE SECCA

Grana	fine	e	delicata	

Arrossamenti

Pelle desquamata

Al tatto: 
fredda, secca e ruvida

Colorito chiaro e 
spento

e screpolata

Invecchiamento 
precoce
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PELLE SECCA

TRATTAMENTI PERIODICI
- scrub viso (1/2 volte a settimana)
- maschera idratante all’aloe vera/burro di karitè/
 acido ialuronico

TRATTAMENTO QUOTIDIANO
- Detersione viso: mousse a risciacquo/ latte 
 detergente a risciacquo
- Siero viso idratante/antietà
- Crema viso idratante con spf
- Crema notte restituiva
- Demaquillage: acqua micellare/latte detergente/
 tonico

NUTRACEUTICI
- Acido ialuronico
- Olio di borragine
- Collagene
- Mix antiossidante (omega 3,6,9)



PELLE SECCA
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PELLE con
COUPEROSE

Reticolo di capillari 

Rossore su viso

Al tatto: 
calda e secca

di colore rosso e 

e collo

viola sulle ali del 
naso e sulle guance

Capillari rotti
sulle guance



TRATTAMENTI PERIODICI
- Gommage viso oppure soft scrub (1/2 volte a sett.)
- Maschera decongestionante (Calendula, Camomilla)

TRATTAMENTO QUOTIDIANO
- Detersione viso: mousse a risciacquo     
 decongestionante
- Siero viso idratante o antietà
-	 Crema		viso	giorno	specifica	con	spf	elevato
- Protezione solare (anche total block)
- Contorno occhi
-  Crema viso notte/siero riparativo (elisir)
- Demaquillage: acqua micellare

NUTRACEUTICI
- Vitamina C
- Flavonoidi dei frutti rossi
- Ginko biloba
- Ribes nigrum

PELLE con
COUPEROSE
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PELLE che
INVECCHIA

Rughe	superficiali

Solchi naso labiali

Al tatto: 
rugosa e poco elastica

o profonde

Rilassamento 
ovale del viso

Macchie su viso
mani e decolletè

Occhiaie e borse



TRATTAMENTI PERIODICI
- scrub viso (1/2 volte a settimana)
-  maschera viso antiossidante o nutriente

TRATTAMENTO QUOTIDIANO
-	 Siero	viso	antiruga/ridensificante,	rassodante
- Crema giorno antietà con spf
- Elisir riparatore
- Crema notte restitutiva
- Contorno occhi
- Demaquillage: acqua micellare/detergente a 
 risciacquo/latte/tonico lenitivo

NUTRACEUTICI
- Acido ialuronico
- Mix collagenico
- Papaia fermentata
- Coenzima Q10
- Vitamine C ed E

PELLE che
INVECCHIA



Crema giorno ristrutturante SERUM 7 RENEW

Crema notte riparatrice SERUM 7 RENEW

Siero rigenerante totale SERUM 7 RENEW

Sierio rimodellante controllo occhi SERUM 7 RENEW

Il nostro consiglio per la Pelle che Invecchia

SERUM 7 RENEW è la linea completa di prodotti per la cura della pelle che va ol-
tre le rughe. Aiuta a riattivare i geni delle cellule mature della pelle nella donna over 
50 e le restituisce un aspetto più giovane. La linea è studiata appositamente per il 
periodo critico della menopausa, durante il quale le cellule della pelle si spengono
ed occorre modificare la beauty routine quotidiana a seguito dei cambiamenti 
ormonali. SERUM 7 RENEW restituisce luminosità e uniformità alla pelle, attenua 
sensibilmente la pigmentazione indesiderata e le macchie brune, aumenta tonicità e 
compattezza, elimina la sensazione di secchezza e disagio della pelle, riduce linee e rughe.



Alphega Farmacia
Tel. 0185/372300 - Fax. 0185/372269
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