Dall’innovazione di Dolomitic Water nasce Hydra-Liposom Firming
Mask, la prima maschera ideata per combattere gli effetti della
mascherina sulla pelle.

Trento *** Gennaio 20021
Da quando la mascherina è diventata un accessorio imprescindibile, giorno dopo giorno, le persone
di tutte le età si sono trovate ad affrontare un fastidioso inestetismo della pelle, l’acne. Il fenomeno
“maskne”, ribattezzato in tal modo da dermatologi ed esperti di skincare, è entrato a far parte del
nostro vocabolario e delle nostre vite. PER QUESTA RAGIONE DAI LABORATORI DI DOLOMITIC
WATER È STATO FORMULATO UN NUOVO COSMETICO HYDRA-LIPOSOM FIRMIG MASK, una
maschera viso che grazie al suo concentrato di vitamina E, e all’estratto di calendula permette di
lenire l’infiammazione e curare tutti i tipi pelle dagli inestetismi causati dalle mascherine.
Le mascherine, infatti, causano brufoletti e imperfezioni a tutti i tipi di pelle, anche quelle più mature,
questo perché la pelle viene irritata dalla mascherina e dall’accumulo di calore e umidità che altera
l’equilibrio dell’epidermide. La nuova machera permette di ristabilire questi equilibri della pelle,
idratarla e disinfiammarla grazie alle sue proprietà e caratteristiche formulate appositamente per
aiutare le pelli afflitte dal fenomeno “maskne”.

HYDRA-LIPOSOM FIRMING MASK può essere acquistato online su www.dolomiticwater.com al
prezzo di 56 Euro. e permetterà di prevenire efficacemente e in modo naturale gli inestetismi causati
dalla mascherina.
Si consiglia, dopo che la maschera liposomiale è stata lasciata in posa 20/30 minuti, di eliminare
eventuali residui e applicare la crema giorno al Q10 per un’efficace idratazione

HYDRA-LIPOSOM FIRMING MASK
Maschera liposomiale idratante con Vitamina E ed Estratto Supercritico di Calendula Officinalis.
Maschera in gel dalla consistenza leggera e dall’innovativa formulazione liposomiale ad alto potere
idratante, adatta come impacco preparatore lenitivo e intensivo per potenziare l’efficacia dei
trattamenti successivi. Istruzioni d’uso: Con un lieve massaggio dal basso verso l’alto, applicare
un’abbondante quantità di prodotto sulla pelle del viso pulita.
FACE CREAM
with Hyaluronic Acid and Conzyme Q10
Trattamento idratante intensivo adatto a tutti i tipi di pelle. Mentre l'Acqua Dolomitica permea
naturalmente l'epidermide liberandovi il suo potenziale energetico, l'acido ialuronico la nutre e
l'idrata in profondità e il coenzima Q10 esercita un'efficace azione antiossidante.
Dolomitc Water è una nuova linea di cosmetica italiana, che attraverso il connubio di due elementi
preziosi, come l’acqua di sorgente dolomitca, il l porfido del Trentino, si prende cura di tutti i tipi di
pelle. Ogni prodotto viene realizzato e studiato selezionando pregiati principi attivi per realizzare
cosmetici di alta qualità che vengono veicolati all’interno della pelle con l’innovativo processo
biotecnologico firmato Dolomitic Water.
Natural Beauty Made in Italy

Ulteriori Informazioni:
www.dolomiticwater.com
Ufficio Stampa – Laura Gilli 340 376 8272
Laura@dolomiticwater.com

