
Skin Care



L’eccesso di sebo ostacola la traspirazione cutanea e oc-
clude i follicoli piliferi, creando un ambiente favorevole 
allo sviluppo di microrganismi. Ciò favorisce lo sviluppo 
di brufoli, punti neri, impurità.   
La pelle secca è dovuta a una carenza di acido ialuronico 
e a uno stato di alterazione della Funzione Barriera Epi-
dermica che porta a un aumento della perdita d’acqua, 
secchezza, desquamazione, sensazione di prurito. Lo 
strato corneo, disidratato, diventa fragile; la pelle al tatto 
è ruvida e secca e sarà possibile la comparsa di rughe.
La couperose è un inestetismo cutaneo dovuto a vasodi-
latazione del microcircolo dermico. Si manifesta con un 
arrossamento intenso e cronico sulle guance, La coupe-
rose è frequente nelle donne, soprattutto oltre i trent’anni 
e si sviluppa prevalentemente su pelli secche, sottili, facil-
mente irritabili. 
Le rughe sono delle pieghe sulla superficie della pelle, 
che si formano a causa di un cedimento delle strutture 
della cute dovuto ad una carenza di collagene e di elasti-
na, proteina a cui si deve la morbidezza della pelle.
Si possono suddividere in rughe di senescenza e rughe di 
espressione. Le rughe di senescenza si manifestano sulla 
pelle con il passare del tempo, si perde così l’elasticità e 
la compattezza naturale. Le rughe di espressione si ma-
nifestano anche in pelli giovani, causate principalmente 
da ansia, o da una mimica facciale molto accentuata.
Le rughe iniziano a manifestarsi mediamente nella donna 
dopo i 25 anni di età, nell’uomo tra i 25 e i 30. Fattori 

quali l’eccessiva esposizione solare, la scarsa cura della 
pelle, l’inquinamento, il fumo accelerano la comparsa 
delle rughe.  
Le macchie della pelle (ipermelanosi) sono una modi-
ficazione del colorito cutaneo, circoscritta o diffusa. Il 
colore della cute dipende principalmente dalla melanina, 
un pigmento responsabile dei cinque colori base della 
pelle e dei capelli. A volte  le macchie scure sono dovute 
all’eccessiva esposizione solare.

NATURELIVE
Da anni, la nostra ricerca propone prodotti per gli ine-
stetismi della pelle. Sviluppiamo prodotti che tendono 
sempre più al naturale con grande attenzione alla ricerca 
mondiale. Offriamo varie categorie di prodotti che agi-
scono sugli inestetismi, rispettando la natura e il naturale 
mantello acido della pelle.
Consigliamo in oltre un esame periodico di cute e capelli 
eseguito dai nostri esperti che vi consiglieranno i prodotti 
a voi più adatti.

IL TRATTAMENTO DEGLI INESTETISMI 
DELLA PELLE 
è oggi il punto debole di molte persone e non solo per 
le donne, ma sempre più, anche per gli uomini moderni. 
Prima o poi capita a tutti di notare che la pelle non ha più 
quella forma, quel colore, quella lucentezza di un tempo.
Non è un dramma, in molti casi basta seguire delle sempli-
ci regole, per tornare ad avere lo splendore di un tempo.
Per alcune persone, purtroppo servono dei trattamenti 
più incisivi.
Ricordiamo che avere una pelle sana è molto importante: 
la pelle è la nostra prima forma di difesa contro gli agenti 
patogeni.
Una pelle bella e sana può portare enormi vantaggi nelle 
relazioni sociali.
Svegliarsi e specchiarsi la mattina senza nuove rughe, 
darà una sferzata alla giornata che comincerà sempre nel 
modo giusto.
Le cause degli inestetismi possono essere di vario gene-
re: squilibrio alimentare, l’acidità variata, perdita di idra-
tazione, fino allo stress e all’ansia.
Un buon esame fatto da un esperto è in grado di sco-
vare il problema.
In questo modo si potranno ricercare e trattare gli scom-
pensi con integratori naturali, creme e sieri senza medi-
cinali.
Anche tipologie di massaggio sono molto utili al nostro 
scopo. Cambiando il proprio stile di vita, con una sana ali-

mentazione i risultati riusciranno a mantenersi nel tempo.
La pelle rappresenta l’organo più esteso del nostro cor-
po, con 1,5/2 metri quadrati di superficie e un peso equi-
valente al 10% del peso corporeo. Ad esempio, in una 
persona di 50 kg, la pelle pesa circa 5 kg. Il suo spessore 
va da 0,3/0,6 mm in zone in cui la pelle è molto sottile, 
quali le palpebre, a 3/4 mm nelle zone più spesse, quali 
ad esempio le piante dei piedi. Numerosi sono gli ineste-
tismi che riguardano la pelle del viso: couperose, rughe, 
macchie cutanee, borse, occhiaie, pelle grassa, pelle sec-
ca, ipermelanosi, acne per citare i più frequenti. 

1. Evitare gli alcoolici
2. Bere abbondanti quantità di acqua  
3. Non fumare
4. Dormire sette/otto ore per notte 
5. Proteggere la pelle da raggi UV con  creme protettive
6. Praticare attività fisica
7. Evitare sbalzi di temperatura, ambienti troppo caldi/

freddi/umidi, inquinamento
8. Detergere la pelle al mattino e prima di coricarsi, 

applicare un siero e buone creme specifiche.
9. Seguire un’alimentazione sana e corretta.

PRINCIPALI INESTETISMI
La pelle grassa una condizione della pelle caratterizzata 
da un’abbondante produzione di sebo. La pelle appa-
re più lucida rispetto al normale e sembra più spessa.  



Latte 
Detergente

Benefici
Rimuove le impurità ed il trucco,
efficacemente e delicatamente, 

rispettando il naturale film 
idrolipidico della pelle. 

Adatto a ogni tipo di pelle, svolge 
un’azione nutriente ed idratante 

donando un viso pulito, 
fresco e luminoso. 

   Lozione 
Tonica

Benefici
Rivitalizza e tonifica 

l’epidermide donando al viso 
idratazione e luminosità.

Grazie ai suoi estratti vegetali
biologici, lenisce la pelle

proteggendola dalle irritazioni e
dona una piacevole 

sensazione di freschezza. 

Acqua 
Micellare

Benefici
Prodotto di nuova con-
cezione per struccare, 
idratare e lavare il viso.
Usare con un dischetto 
senza sciacquare.

Maschera  
Scrub

Benefici
Asporta le cellule morte dello 
strato superficiale della pelle 
ispessito e irregolare. 
Grazie al nocciolo di 
albicocca e all’argilla bianca, 
risulterà una pelle levigata, 
purificata e luminosa. 
Aiutarsi con un dischetto
di cotone.
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Integratore 
 in Compresse

Benefici
Integratore alimentare vegetale 
che potrebbe aiutare in caso di 

rughe, cute secca, opaca e impura.
Se ne consigliano 2 compresse al 

giorno per un periodo 
di circa 2 mesi.

Principi Attivi
Acido ialuronico, collagene marino, 

vitamine A e C, sali minerali, 
curcuma, pepe nero.

Crema Iperidratante

Benefici
Crema per pelli sensibili, normali e 
grasse. Idratante e per le prime rughe. 
È possibile utilizzarla in qualsiasi 
momento della giornata con 
un leggero massaggio. 
Ottima come base per il trucco.

Principi Attivi
Olio di jojoba, vitamina A.

Crema Nutriente Giorno

Benefici
Il collagene è la principale proteina del tessuto 
connettivo cutaneo, quella parte della pelle che si 
trova sotto l’epidermide. La pelle giovane è capace 
di imbibirsi d’acqua e di dare turgore. L’elasticità 
è data dall’elastina. Con il sole, le intemperie 
e specialmente con l’invecchiamento c’è una 
diminuzione di elastina e collagene. Questa crema 
nutre, ridona elasticità, idratazione contrasta 
efficacemente l’invecchiamento cutaneo e le 
rughe.

Principi Attivi
Collagene, elastina e filtri UV.

Crema Anti-Age Notte
Pelli Mature

Benefici
Crema studiata per contrastare 
le rughe grazie alla sua elevata 
concentrazione di acido ialuronico 
ed elastina. Con un uso costante 
attenua le rughe, donando una pelle 
più liscia e compatta.
Ideale per pelli secche e mature.

Principi Attivi
Acido ialuronico, elastina, collagene. 

Siero Jalufiller
con Argireline

Benefici
Siero di nuova concezione 
con hexapeptide-8, studiato 
per contrastare le rughe. 
Con un uso costante attenua 
rapidamente le rughe, donando 
una pelle più liscia e compatta. 
Ideale per integrare l’azione 
della crema anti-age 
o Argireline.

Principi Attivi
Acetyl hexapeptide-8, acido 
ialuronico, elastina, collagene, 
centella asiatica.
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Crema Argireline

Benefici
Crema di ultima generazione 

con hexapeptide-8.
Già dopo 30 giorni riduce 

le rughe, sulla fronte, 
nel contorno occhi 

e zona labbra.

Principi Attivi
Acetyl hexapeptide-8, 

retinolo, acido ialuronico.

Crema Couperose

Benefici
L’esposizione eccessiva al sole, 
vento e salsedine costringono 

la pelle a reazioni difensive.
La crema couperose aiuta ad ammorbidire 

le pelli ispessite, allevia arrossamenti e 
screpolature, rinfresca, lenisce i capillari e le 

borse sotto gli occhi.  

Principi Attivi
Hamamelis, ippocastano,

camomilla, rusco. 

Crema Contorno Occhi

Benefici
Crema concentrata che si assorbe velocemente, 
contrastando in maniera efficace la formazione 
di rughette nella zona del contorno occhi.

Principi Attivi
Contiene  vitamina A e acido ialuronico ed estratto 
della camomilla per lenire le borse sotto gli occhi. 
Non contiene sostanze irritanti e può essere 
utilizzata sulle pelli più sensibili e delicate.

Crema Bava Di Lumaca

Benefici
è una crema polivalente, indicata in 
particolare per le rughe di espressione e la 
couperose.

Principi Attivi
La bava di lumaca è ricchissima di 
mucopolisaccaridi, che le conferiscono la 
caratteristica viscosità; ha azione protettiva, 
filmogena e idratante. Contiene anche acido 
ialuronico e acido glicolico che agiscono da 
idratanti, ed allantoina ad azione restitutiva e 
protettiva.
La sua azione è amplificata da aloe vera 
e retinolo.
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Crema Antimacchie

Benefici
Crema schiarente efficace sulle macchie scure 

da iperproduzione di Melanina 
di qualunque natura ed origine.

Distribuire la sera, con un leggero 
massaggio e sciacquare la mattina.

Principi Attivi
Acido azelaico, acido cojco, 

zinco, hamamelis, 
achillea, limone.

Crema Acne

Benefici
La cura dell’acne nelle sue cause è di pertinenza 
medica. La cosmetica si limita a trattare la parte 
estetica di questo fastidioso inconveniente. 
Asciuga l’eccesso di sebo. Calma e lenisce 
l’irritazione dei comedoni.

Principi Attivi
Vitamina F, allantoina, zolfo, 
ossido di zinco, caolino.

www.naturelive.it

Benessere con Ossigeno

Le molteplici possibilità
di applicazioni estetiche, 
grazie anche a una concentrazione 
di ossigeno fino al 93%, 
permettono di ottenere risultati 
fino ad oggi impensabili.

Risultati visibili 
dalla prima applicazione

• Aiuta la crescita naturale dei capelli
• Per l’invecchiamento cutaneo e dei capelli
• Stimola e remineralizza i capelli indeboliti dai trattamenti 

chimici.
• Normalizza la secrezione sebacea ed elimina la forfora 
• Ringiovanimento collo, decolletè, mani 
• Iperpigmentazioni e per le rughe
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