Jean Pierre Rosselet Professional Beauty
è sinonimo di trattamenti cosmetici di
alta qualità ed efficacia e di applicazioni
speciali in istituto.
Già quarant’anni fa Jean-Pierre Rosselet

riconoscendo l’importanza della cura
della bellezza di se stessi lanciò il suo
primo prodotto nel mercato. Pioniere

dell’estetica professionale in Svizzera
conosce benissimo le necessità in termini
di cura della pelle di donne e uomini.
Combinando questa lunga esperienza al Know-how, alla scelta di principi attivi altamente efficaci, a trattamenti speciali e
ad un metodo specifico, nasce una linea di trattamento high-tech che crea un ponte tra medicina ed estetica. Formule

esclusive e texture piacevolissime al più alto livello della tecnologia cosmetica, donano risultati visibili e tangibili.
Affida la Tua pelle all’esperto scegliendo un partner che si interessa unicamente alla Tua bellezza

DETOX ENZYME CLEANSER

POLVERE DETERGENTE ULTRAFINE DAL QUADRUPLO EFFETTO
DETERGENTE – ESFOLIANTE – DISINTOSSICANTE – TONIFICANTE

detox enzyme cleanser
Finissima polvere detergente, con enzima di papaya e carbone attivo di bambù,
che elimina make-up ed impurità delicatamente e accuratamente in un unico gesto.
Libera dolcemente la pelle da sebo superfluo, sostanze tossiche, batteri e cellule
epidermali corneificate. Il risultato è una pelle pulita, rivitalizzata e radiosamente fresca.
Migliora la capacità di assorbimento dei prodotti di trattamento successivamente

applicati.

80gr

GLYCOLIC ACID THERAPY

Una pelle come nuova, più bella che mai! Sviluppato per la ristrutturazione della pelle, il rinnovamento cellulare e il perfezionamento del colorito, la terapia
all’acido glicolico favorisce l’eliminazione delle cellule morte e il rinnovo degli strati superiori dell’epidermide. Grazie all’azione sinergica del peeling profondo e
dell’acido ialuronico l’idratazione della pelle aumenta. Nello stesso tempo vengono stimolate le sintesi del collagene e dell’elastina.

glycolic acid
Acido Glicolico complesso 10%. Grazie alla concentrazione di acido glicolico e di
frutta questo trattamento permette il rinnovo degli strati superiori dell’epidermide

rilevando una pelle più tonica, soda e liscia. Offrendo anche delle proprietà antiossidanti
permette di combattere il processo d’invecchiamento cutaneo e restituire alla pelle la
sua bellezza e radiosità naturali. L’acido ialuronico contenuto nella formula agisce come
una vera spugna e può arrivare a un livello di mobilizzazione d’acqua fino a 20 volte il
suo peso. Ciò permette di mantenere l’idratazione cutanea. La pelle è più giovane,
tonica e radiosa.

20ml

Evitare l’esposizione al sole nei giorni successivi l’utilizzo. Si consiglia di utilizzare un prodotto con
protezione solare adeguata.

CREAM MASK

grape extract mask
Maschera agli estratti d’uva. Ideale per pelli stressate e delicate. Particolarmente
rilevante è l’azione protettiva che svolgono gli estratti d’uva contro gli attacchi degli

agenti atmosferici esterni e nei casi di particolare sensibilità della pelle. Le sue proprietà
antiossidanti contrastano la formazione dei radicali liberi. Dopo questa maschera la
pelle è completamente rilassata ed idratata.

50ml

CREAM MASK

cell defense mask Q10
Maschera ricca e rinfrescante con un complesso di principi attivi di alta qualità
costituito da COENZYMA Q10, VITAMINA E, OLIO DI MACADAMIA e GIRASOLE di
alta qualità e cinque minerali essenziali. Dona alla pelle opaca e stanca nuova energia,

morbidezza ed elasticità. Rafforza, ripara e calma la pelle dall'aspetto estenuato,
stanco, disidratato e strapazzata dal sole.

50ml

CREAM MASK

SOS recovery mask azulene
MASCHERA RISTRUTTURANTE, LENITIVA E PROTETTIVA

Maschera intensamente trattante con principi attivi lenitivi, idratanti ed equilibranti.
Idrata la pelle secca, irritata o soggetta a impurità, migliora l'elasticità e aiuta ad
armonizzare la grana della pelle. La pelle è lenita, equilibrata e rilassata, offre una

sensazione di benessere.
Per pelle sensibile e reattiva, soggetta ad arrossamenti e impurità.

50ml

HIGH-TECH CREAM

Creme dall’innovative formule high-tech, per un trattamento efficace ed intensivo. Arricchite con combinazioni di principi attivi altamente concentrati.
Con le loro texture esclusive, questi prodotti regalano momenti di assoluto benessere.

cell defense cream Q10
PROTEZIONE CELLULARE COMPLETA – PER UNA PELLE FORTE E SANA
Una combinazione di complessi di principi attivi all‘avanguardia come EMULIUM
MELLIFERA, AQUAXYL, COENZIMA Q10 e VITAMINA E conferiscono alla pelle
resistenza ed equilibrano le variazioni climatiche. La pelle è idratata e revitalizzata,

appare piena di energia e freschezza giovanile, liscia come la seta.
Per pelle da normale a secca, sensibile, reattiva o stressata.
50ml

HIGH-TECH CREAM

hyaluronic acid cream
Crema all’Acido Ialuronico per pelli disidratate. La ricca e delicata crema all’Acido

Ialuronico rinforza il metabolismo delle cellule e dona alla pelle un’idratazione e un
benessere di lunga durata. Come una spugna, l’Acido Ialuronico può assorbire acqua
fino a 20 volte il proprio peso e restituirla all’epidermide. Svolge inoltre un’azione
vivificante e tonificante, riduce i segni e le piccole rughe, rassoda la pelle. L’estratto di
Mirto aiuta ad allungare la vita delle cellule, contrastando la glicazione del collagene,

processo irreversibile responsabile dell’irrigidimento dei tessuti. Il risultato è una pelle
radiosa e dall’aspetto più giovane.
50ml

HIGH-TECH CREAM

SOS recovery cream azulene
TRATTAMENTO VISO LENITIVO ED EQUILIBRANTE

Questo trattamento speciale per il viso ha un’azione calmante ed equilibrante. Le
sensazioni di tensione e le irritazioni vengono attenuate: si ha la sensazione di una

pelle curata e rilassata. La combinazione dei principi attivi protegge la pelle dalla
disidratazione, la nutre, svolge un’azione antibatterica e gli permette di ritrovare il suo
naturale

equilibrio.

Questo

trattamento

idrata

la

pelle,

esercita

antinfiammatorio, aiuta a ridurre la perdita di elasticità e a ridurre il rossore.
Per pelli sensibili, stressate e soggette ad arrossamenti.
50ml

un

effetto

EYE CARE

eye lifting serum
Siero Occhi effetto Lifting. Contrasta e combatte le cause dell’invecchiamento

cutaneo e della formazione di rughe e segni d’espressione nella zona perioculare.
Inibisce la degradazione cutanea riparando i danni della matrice extracellulare. Attenua
le occhiaie.
Il siero mantiene l’idratazione ottimale della pelle e protegge dagli effetti negativi dei
raggi UV. L’alto contenuto di Peptidi, inclusa l’ultima generazione di Silanoli naturali e
l’Acido Ialuronico a basso peso molecolare, rinforzano le fibre, specialmente quelle di
collagene, attenuando il rilassamento dei tessuti cutanei. Contiene filtri solari protettivi
ed è indicato anche per pelli sensibili.
50ml

INTENSIVE TREATMENT
Trattamento intensivo di principi attivi per un risultato immediato ed effettivo. Gli elisir di bellezza forniscono alla pelle delle sostanze attive selezionate in base alla
necessità dell’epidermide. Gli ingredienti preziosi sono dei veri e propri beauty booster. Idratano intensamente la pelle, rigenerandola e rassodandola. Il colorito
appare di nuovo fresco e radioso. Anche la pelle impura trae vantaggio da un cocktail specifico di attivi e ritrova il suo equilibrio.

HYALURONIC Elixir

OXY Elixir

Trattamento intensivo di 7 giorni in fiale per idratare e

Trattamento intensivo di 7 giorni in fiale per pelli

rimpolpare la pelle. Il concentrato di principi attivi migliora

problematiche, stanche, spente ed impure. Il concentrato

l’approvvigionamento idrico dell’epidermide. L’acido ialuronico

di principi attivi stimola la produzione di energia ed ossigeno,

idrata intensamente la pelle e riempie linee e piccole rughe.

migliorando il metabolismo delle cellule cutanee. Il complesso

La pelle appare di nuovo turgida e fresca. Il complesso di

di principi attivi previene l’ostruzione delle ghiandole sebacee

principi attivi riduce la perdita d’acqua transdermica e crea un

e

deposito di idratazione. Le piccole rughe dovute alla

astringente. La pelle grassa e mista ritrova il suo equilibrio, la

disidratazione si attenuano. La pelle è fresca e perfettamente

produzione di sebo viene normalizzata. La pelle appare più

idratata

7X2 ml

le

irritazioni

cutanee,

svolgendo

inoltre

un’azione

chiara e meno lucida

REGENERATING Elixir

LIFTING Elixir

Trattamento intensivo di 7 giorni in fiale per la rigenerazione e il rinnovamento

Trattamento intensivo di 7 giorni in fiale per il rassodamento cutaneo. Il

della pelle. Il concentrato di principi attivi stimola la rigenerazione cellulare, e il

concentrato di principi attivi stimola la produzione di collagene e di

rinnovamento della struttura cutanea. Il complesso di principi attivi con Q10 svolge

glicosaminoglicani. Il reticolo cutaneo ed il relativo microrilievo vengono migliorati

un’azione antiossidante e protegge dai radicali liberi e dal foto-invecchiamento cutaneo

dall’interno, mentre l’acido ialuronico reidrata i tessuti cutanei e colma linee e

causato dei raggi UV. Inoltre la pelle viene idratata intensamente, riacquista vigore,

piccole rughe. La pelle appare di nuovo più fresca, più compatta e soda.

appare riposata e radiosa.

HAND CREAM

hand cream velvet skin
Crema trattante per le mani con burro di karité, olio di semi d‘uva ed estratto di stella
alpina. Protegge dall‘aridità la pelle stressata, la nutre e la idrata. La formula leggera,
realizzata dalla ricerca svizzera, non unge e assorbe rapidamente, ideale per

l‘applicazione di giorno, anche per la pelle matura e per gli uomini

50ml

