SHOTTINI LAST MINUTE
1. Pronto intervento per viso, collo e décolleté, attendi
5 minuti e poi vai col trucco: IsdinCeutics Instant Flash
di ISDIN (€ 4,50 una fiala). 2. Booster idratante, rimpolpante
e rassodante, adatto a tutti i tipi di pelle: Maschera Pure
Plump HA4 Acido Ialuronico di FaceD (€ 5,90 la monodose,
su faced.com e da Sephora). 3. L’acido ialuronico lifta
la pelle, i micromagneti attivano la stimolazione cutanea:
Maschera Micromagnetica Acido Ialuronico di Collistar
(€ 11). 4. Formula ispirata ai principi attivi della medicina
estetica: Trattamento Filler Multi-correttore Istantaneo
di Uriage (€ 29,90). 5. Riempe le rughe del “codice a barre”
sopra il labbro: Self Beauty Filler Smooth di B-Selfie (€ 26).
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CANCELLA I SEGNI DEL TEMPO
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1. Speciali applicatori ottimizzano la penetrazione
dei principi attivi: Restructuring-Filler Labbra
e Bocca + Restructuring-Filler Occhi e Palpebre
di Fillerina 12 (€ 46 e € 75). 2. Rafforza la struttura
cutanea e regala un effetto tensore: V-LINE Lifting
Concentrate di Valmont (€ 239). 3. Trattamento
super concentrato con acido ialuronico: Deep filler
hyalu 3 di Incarose (€ 22). 4. Apre lo sguardo e
agisce su tutti i segni di stanchezza del contorno
occhi ma anche sulla perdita di tono della palpebra:
Skin Caviar Eye Lift di La Prairie (€ 422).

The Licensign Project (2)

RIMEDI EXPRESS

Mai sentito parlare di Cinderella
effect? È l’effetto di quei cosmetici
in grado di regalare un risultato
istantaneo, ma poco durevole.
È il caso dei patch a effetto filler
di B-Selfie, cerotti con tecnologia
brevettata su cui sono stampati
microaghi di acido ialuronico: ci
sono quelli riempitivi per il contorno
occhi (che danno un colpo di spugna
a rughette e zampe di gallina), quelli
rimpolpanti per le labbra e quelli che
cancellano le rughe sopra il labbro
superiore e nella zona naso-bocca.
Li tieni in posa 2 ore e l’effetto wow
è assicurato, ma occhio: se prolunghi
i tempi di posa, rendi più duraturo
il risultato. L’idea dei microaghi ti
spaventa? Niente paura, sono molto
più fini di un capello e quindi del
tutto indolori. Per un’azione plump

prima di una serata importante
o una cenetta a due, puoi contare
anche su concentrati puri di
collagene e acido ialuronico
che eliminano velocemente ogni
traccia di stanchezza. Collistar
li ha inseriti in speciali maschere
viso dotate di micromagneti
che attivano il processo di
stimolazione cutanea (bastano
15 minuti e la pelle ritrova luce e
turgore) mentre Uriage, con Age
Protect Trattamento Filler Multicorrettore Istantaneo, ha messo
a punto una formula che racchiude
vari principi attivi star della
medicina estetica: retinolo, acido
ialuronico, estratti vegetali di
sangue di drago associato a
vitamine C ed E. La promessa?
Un effetto perfezionatore visibile
dalla prima applicazione e un
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rallentamento dell’invecchiamento
cutaneo che dura nel tempo.

IL TOCCO PREZIOSO

Puoi dire addio a botox e bisturi:
oggi per cancellare dal viso i segni
del tempo basta mettersi nelle
mani giuste. Come quelle di
Alessandra Ricchizzi, beauty
facialist che vanta fra i suoi clienti
nomi come Chiara Ferragni e
Jennifer Aniston. Il suo segreto è il
“manual lifting”, un massaggio viso
antirughe ispirato alla tradizione
coreana e in grado di togliere dai
due ai dieci anni di età. Si tratta
di una manipolazione brevettata,
molto energica e focalizzata sia
sulla muscolatura interna che su
quella esterna del volto. Questo
lifting manuale agisce come
un workout sui tratti del viso,
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