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BEllEZZA

MaSchERE

di ULtiMa geNeraziONe

MediSPa iNCONtra CaSMara COSMetiCS.
i PrOdOtti deL faMOSO LabOratOriO
derMOCOSMetiCO SbarCaNO fiNaLMeNte a LOdi
DI ALESSANDrA DEPAoLI SCoTTI

H

a aperto da pochi
mesi, ma non si è
ancora
fermata.
Continuo fermento,
ricerca e innovazione sembrano essere
le sue parole d’ordine. La vulcanica
Paola rizzi di Medispa ha appena deciso, infatti, di introdurre tra i
suoi prodotti anche la collezione
di maschere “peel off” di Casmara
Cosmetics, laboratorio dermocosmetico leader di mercato a livello
internazionale. E se Paola l’ha scelto state certe che ci sarà un perché,
o forse più di uno: in primo luogo la
comprovata efficacia dei principi
attivi e l’ampia gamma di formulazioni adatte a tutti i tipi di pelle.
Ci sono ad esempio le maschere
ai carboidrati di alghe per le pelli
miste e acneiche; all’essenza di
menta da associare ai trattamenti
attivanti; alla vitamina C antirughe;
all’avena per pelli sensibili; alla
lavanda antinvecchiamento; all’estratto di mirtillo per pelli mature;

ai semi di papavero rassodante.
E last but not least la consistenza mai vista. Sì perché le maschere Casmara hanno la capacità di
“rapprendersi” fino a formare una
pellicola morbida che rimane
in posa coprendo anche occhi
e labbra per attenuare le rughe,
aumentare l’elasticità e ammorbidire il micro-rilievo cutaneo. Queste maschere producono anche
un drenaggio linfatico e un effetto
antiedema, evitando la ritenzione
di liquidi e riducendo le borse sotto
agli occhi. La particolarità è poi
che si staccano in un solo pezzo
senza lasciare residui.
Ma non è finita. Ci sono novità
anche per il corpo con la thermoactive mask, da applicare a
gambe, pancia e glutei che scioglie gli accumuli localizzati sviluppando calore e la Cryogenic
firming Mask, che grazie all’effetto
“freddo” esercita un’azione decongestionante e rassodante anche
sul seno.
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Da Medispa è a portata di mano anche il meglio della
ricerca cosmeceutica americana. Una serie di trattamenti
all’avanguardia e di alto livello estetico firmati Skinceuticals.
Brand che impone rigidi protocolli, seguiti con cura da
Medispa, con l’ausilio di micro-iniezioni di bio-ristrutturanti
e acido ialuronico, eseguite da personale medico.
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