LINEA DEDICATA A PELLE
CON PROBLEMATICHE
ACNEICHE E SEBACEE

bye
bye
acne

LA STORIA DEL BRAND

Applicato quotidianamente da un risultato sorpredente tanto da

Tramite la ricerca e l’innovazione Bye Bye Blemish ha creato una linea completa di prodotti per le pelli problematiche acneiche e sebacee.
LA LINEA COMPLETA FORNISCE PRODOTTI EFFICACI E VELOCI PER RENDERE LA PELLE PULITA, RINNOVATA E SENZA IMPERFEZIONI.
Perchè
è
miglior trattamento contro l’acne dalle industrie del settore per la bellezza.

come miglior prodotto e

PULIZIA
Per prima cosa inizia
con

1

2
3 4
. Basta
aggiungere acqua ai
dischetti per creare una

detergere e risciacquare.
Questo detergente
seboregolatore fornisce
nutrimento e pulizia
rinfrescando la pelle

Cura della pelle | ANTIACNE
ESFOLIANTE
utilizzare Vitaminic
per
rimuovere eventuali cellule
viso. Basta massaggiare il gel
inizierai a vedere la rimozione
della pelle morta in eccesso.
Risciacquare con acqua

Usa
Serum per esfoliare strati
di pelle morta accumulati
e ridurre la comparsa di
cicatrici e macchie scure.
Applicare alcune gocce sulla
Contiene AHA + BHA per
levigare e ottenere una

luminosa e dall’aspetto

TONICO

Applicare 1-2 dosi del

Tree con un batuffolo di
cotone su tutta la pelle
pulita. Questa formula è
progettata per funzionare
con tutti i tipi di pelle e
per aiutare a ripristinare
l’equilibrio della cute.

Applicare alcune gocce
di
sulla
pelle pulita prima di eventuali
creme usate abitualmente.
Questo siero è indicato per la
pelle opaca e congestionata
migliorando visibilmente
l’aspetto e la struttura della
pelle irregolare

TRATTAMENTI SPECIFICI
PER VARI TIPI DI PELLE
Posiziona un cerottino Microneedling
su qualsiasi imperfezione attiva.
facilmente al colore della pelle

DETERGENTE
QUOTIDIANO
ANTI-ACNE
PER VISO E CORPO

DISCHETTI

Anidri detergenti che a contatto con l’acqua formano una delicata schiuma
in grado di controllare la secrezione sebacea.
Formula utile e pratica anche per chi viaggia.
sebo in eccesso e per il nutrimento della pelle.
Prendere un dischetto sul palmo
rente e una volta formatasi la schiuma massaggiare sul viso e risciacquare.

INGREDIENTI
azione antiossidante e vasoprotettrice
azione emolliente e idratante
montana

antisettica naturale in grado
di esfoliare delicatamente e
regolare la secrezione
sabacea. I microgranuli
presenti nella formulazione
contengono un pool di
vitamine ad azione lenitiva.

GEL ESFOLIANTE
Esfoliante a base di Vitamina C peptidi
ed
ne che rimuovono delicatamente le
cellule morte della pelle che possono
ostruire i pori portando a imperfeziono la luminosità della cute rendendola
adatto a tutti i tipi di pelle. In caso di
irritazione o sensibilità sospendere il
trattamento e consultare il medico in
caso di persistenza.
1/2 volte a settimana.

INGREDIENTI
re al minimo la produzione di grasso. Possiede inoltre proprietà
schiarenti.
favorisce il rinnovamento cutaneo impiegato in particolare come agente esfoliante e schiarente.

-

radicali liberi e come emolliente nella pelle secca.
-

scanti.
Pappa reale

TONICO

SIERO RIEQUILIBRANTE

Tonico riequilibrante oil-control a
e Tea Tree oil
adatto per tutti i tipi di pelle. Formulato lenitiva che dona luminosità e regola il sebo della tipica zona a T.
da usare mattino e sera
dopo la detersione.

INGREDIENTI
Tea Tree

antiossidanti.

INGREDIENTI
agente esfoliante e schiarente

disinfettante in grado di attenuare cicatrici e macchie scure. Buon
regolatore del PH cutaneo.
Betaidrossiacido ad azione esfogliante e
levigante.

Il nuovo siero con formula potenziata che garantisce risultati
immediati. Formulato con alte
concentrazioni di Niacinamide
e Zinco. Questo siero aiuta a riequilibrare il sebo in eccesso e
a migliorare l’aspetto dei pori
la pelle. In caso di irritazione o
sensibilità sospendere il trattamento e consultare il medico
in caso di persistenza.
1 sola applicazioce sul viso prima della propria
abituale crema.

Niacinamide VIT B3
della barriera.
sebo nelle pelli grasse.

azione depurativa sulla cute

SALUTE del VISO

PER UN
RISULTATO
OTTIMALE si
consiglia l’utilizzo
due volte al
giorno. In caso
di fastidiosa
secchezza ridurre
l’applicazione
a una volta al
giorno o a giorni
alterni.

Formula delicata e
rivoluzionaria che combina
la tecnologia dei peptidi
e l’
eliminando le impurità
cutanee. Questo potente
duo copre le imperfezioni
senza comportare l’eccessiva
secchezza. Detergente
rinfrescante a base di
mentolo e tea tree oil

SIERO ESFOLIANTE

CEROTTINI ANTIBRUFOLI
AD AZIONE RAPIDA

Acido Glicolico 3,5%, Acido Lattico 3,5% e Acido Salicilico 2,0%) in grado di stimolare il rinnovo cellulare

Cerotti con microaghetti ad azione prolia e Olio di Fragaria Virginiana ad azio-

Pantenolo

Da applicare localmente
sulle imperfezioni ostinate e/o su brufoli

In caso di irritazione o sensibilità sospendere il trattamento e consultare il medico in caso di persistenza.

il lato medicato del cerotto sull’imperfezione. Premere saldamente sul cerotto

lasciare agire per max 10 minuti. Risciacquare abbondantemente e su viso asciutto applicare la propria crema abituale.

pelle. Lasciare in posa per almeno 6 ore.

RAPIDA AZIONE

TRATTAMENTO INTENSIVO
LOCALIZZATO ANTI-ACNE

TRATTAMENTO INTENSIVO
LOCALIZZATO SCHIARENTE
-

in grado di levigare e illuminare l’incarnato. Adatto anche per pelli sensibili.

Estr. di Citrus Limon ad azione levigante. Idoneo su macchie acneiche. Adatta anche per pelli sensibili.

e tamponare sull’imperfezione. Da utilizzare alla sera. In caso di irritazione
sospendere il trattamento.

e tamponare sull’imperfezione. Da utilizzare alla sera. In caso di irritazione
o sensibilità sospendere il trattamento.

TRATTAMENTO INTENSIVO
LOCALIZZATO ANTI-ACNE
CON TEA TREE

TRATTAMENTO INTENSIVO
LOCALIZZATO ANTI-ACNE
CON CENERE DI VULCANO
rimineralizzante. Ideale sui punti neri e

Adatta anche per pelli sensibili.
e tamponare sull’imperfezione. Da utilizzare alla sera. In caso di irritazione
o sensibilità sospendere il trattamento.

e tamponare sull’imperfezione. Da
utilizzare alla sera. In caso di irritazione
o sensibilità sospendere il trattamento.

MARKETING

SALUTE del VISO

BYE BYE BLEMISH

