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Time saving beauty: dinamicità ed efficacia per la
beauty routine
rispetta it valore del tuo tempo
fashion
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time-saving-beauty-dinami

GIUGNO 14, 2021- COSMOPROF
Praticità , essenzialità e rapidità: sono queste le
più apprezzate in
prodotto
cosmetico . #wecosmoprof International offre una panoramica delle soluzioni più
innovative , adatte a retailer , distributori e operatori professionali alla ricerca di proposte
e adatta alla frenesia della
multitasking e time saving , per una #beauty routine
quotidianità.
Per Annabelle Minerals la multifunzionalità è un marchio di fabbrica . I cosmetici a
base minerale combinano uno skincare efficace ad un make-up alla moda e a lunga
tenuta . Con un unico gesto it trucco diventa un trattamento per migliorare le condizioni
della pelle , con l ossido di zinco per opacizzare e trattare piccole imperfezioni e it biossido
di titanio per una protezione solare efficace.
'

L ombretto
CHAMELEON di PHARMACOS è un esempio di come la ricerca
di texture ibride stia portando
nascita di prodotti trucco e
altamente
è ipoallergenica e
performanti . La texture liscia e uniforme , estremamente
forma un film pieno e flessibile
leggera ; con un ottimo tempo di asciugatura ,
che dura a lungo , per
colore intenso e luminoso.
'

Bio
31 Erbe Body Care
Vegan dei laboratori
Phytorelax
versatile e
Grazie
sue proprietà balsamiche , tonificanti , rinfrescanti ,
essereutilizzato per
dermopurificanti e rivitalizzanti , trova molteplici applicazioni .
un effetto
e
sul cuoio
oppure dopo la rasatura
come rinfrescante per la pelle , o ancora per pediluvi , bagni e massaggi tonificanti .
prodotto problem solver , perché risponde alle molteplici esigenze quotidiane per la cura
del corpo.
&

"

"

Anche it canale professionale dimostra una crescente attenzione a trattamenti rapidi , ma
di qualità ed efficaci , per un consumatore più attento all utilizzo del proprio tempo.
'

Stop alle ore perse in un salone: con questo obiettivo , Carma Italia presenta
in soli 10 minuti , grazie
MINUTI , la tintura permanente
senza ammoniaca
ad una formula che garantisce la penetrazione dei coloranti molto rapidamente
fibra
cheratinica . Anche Nuova Fapam presenta a #wecosmoprof International
linea di
colorazione
e
capelli che in pochi
garantisce elevati livelli di
massime performance per clienti dinamici , moderni e attenti
tendenze . JAAS
Color ,
in soli dieci
, è ideale in un contesto dove la rapidità come plus ,
a parità di efficacia , è sempre più richiesta.
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fattore tempo gioca
ruolo chiave anche nei centri estetici: per fidelizzare it cliente ,
titolari e operatrici devono offrire servizi eccellenti , sicuri e in tempi ottimali .
Line risponde a questa esigenza con Microfiber
Gel: una nuova visione dei gel Soak
Off da ricopertura
arricchito di microfibre derivate dal Nylon . Disponibile in 6
consente di conferire struttura all unghia realizzando delle coperture
express in solo
. Un prodotto adatto a tutti i
20 minuti
di estetica e
nail master
hanno
'

bisogno di dimezzare i loro tempi in cabina.
Vuoi scoprire le novità #beauty
uniscono rapidità ed efficacia? Registrati a
International per non perdere i prodotti più innovativi!
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