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BROCHURE TECNICA



FERMARE IL TRASCORRERE DEL TEMPO, 
MANTENERE IL VISO SEMPRE GIOVANE 

DA OGGI SI PUÒ, GRAZIE A UN NUOVO ALLEATO 

 

 

 

 

 

 

 

L’INNOVATIVA SOLUZIONE PERFECT SKIN EVERLINESPA 

PER RIMPOLPARE, OSSIGENARE E RIVITALIZZARE I TESSUTI, 

CANCELLARE I SEGNI DELL’ETÀ E ILLUMINARE IL VOLTO 

 

Una serie di principi attivi innovativi ad altissime concentrazioni dedicati esclusivamente a 

una pelle asfittica, segnata dal tempo, molto disidratata, bisognosa di attenzioni importanti.  

 

Un rituale rivitalizzante e altamente idratante per ritrovare uniformità e compattezza.

Non indicata per pelli giovani



NUTRIRE 
e migliorare 

l’ossigenazione 
della cute e 

del microcircolo 
LIFTARE 
imperfezioni e 
piccole rughe, 

per un aspetto più 
uniforme e compatto

COMBATTERE 
i segni del tempo 
e rendere la pelle 

più elastica e luminosa

FAVORIRE 
la penetrazione dei 

principi attivi in profondità 
per stimolare i tessuti e ottenere  

risultati immediatamente 
visibili e misurabili

STIMOLARE 
la circolazione e la  

micro-circolazione per riattivare  
il metabolismo cellulare, drenare  

i liquidi e promuovere la produzione 
di collagene ed elastina

OBIETTIVI



NONAPEPTIDE
Innovativo peptide di ultimissima generazione, agisce sui meccanismi epigenetici cutanei e 

rallenta l’orologio biologico della pelle. Stimola le facoltà rigenerative della pelle e favorisce la 

dermo-ristrutturazione. Testato su microcircolo e borse (7 giorni)* e su rughe e luminosità (28 

giorni)** fornisce un effetto anti-age evidente, risvegliando e riattivando la pelle. 

 

Gli attivi ad azione epigenetica facilitano il ringiovanimento e il rinnovamento cutaneo: 

• sfruttando i meccanismi di regolazione dell’espressione genetica a vantaggio della salute  

e della bellezza della pelle 

• riuscendo a modulare i geni coinvolti nei processi di invecchiamento 

• modulando i fattori che risultano alterati nell’invecchiamento cutaneo 

 

Tutti gli attivi funzionali utilizzati nella formulazione dei prodotti antiage, sia di origine naturale 

sia sintetica, intervengono attraverso la stimolazione e la modulazione dei ritmi biologici 

dell’organismo, per far fronte ai danni provocati dai fattori ambientali. 

 

* test effettuato su 24 persone età compresa tra i 35 e i 60 anni 

** test effettuato su 24 persone età compresa tra i 35 e e i 60 anni

ESTRATTO DI MICROALGA 
NANNOCHLOROPSIS OCULATA
Ricchissima di vitamina C e B12, questo innovativo estratto svolge contemporaneamente due 

effetti sulla pelle:  

• a breve termine: crea un effetto lifting istantaneo e immediatamente percepibile 

• a lungo termine: agisce come uno scudo protettivo contro lo stress ossidativo cellulare. 

Aiuta inoltre a stimolare la formazione del collagene primo, parte essenziale del tessuto 

connettivo epidermico. L’utilizzo regolare nel tempo favorisce il rassodamento del tessuto. 

PRINCIPI ATTIVI



PULLULANO
Zucchero complesso idro-solubile. Le sue particolari caratteristiche chimico fisiche hanno  

dimostrato proprietà citoprotettive, legate alla capacità di proteggere le strutture cellulari 

dall’azione lesiva dei radicali liberi dell’ossigeno. Migliora inoltre la tonicità dei tessuti, promuove 

la sintesi di collagene, riduce spessore e profondità delle rughe, stimola il turnover cellulare.

SACCARIDE ISOMERATE
È uno zucchero fortemente idratante che si lega alla cheratina come una calamita grazie alla 

loro dermo-affinità. L’azione idratante dura 72 ore e non si interrompe nemmeno dopo ripetuti 

lavaggi ma soltanto in relazione al rinnovamento epidermico e alla naturale desquamazione.

ACIDO IALURONICO
Raggiunge perfettamente il derma dove svolge un’intensa azione idratante e contribuisce al 

tempo stesso a stimolare la produzione di collagene ed elastina. Dona idratazione alla pelle, 

produce visibili cambiamenti nel colorito che appare immediatamente più luminoso.

OLIO DI TAMANU
Prezioso elisir di bellezza e benessere originario della Polinesia. Ricco di acidi grassi e vitamine 

possiede spiccate proprietà antiossidanti. Protegge le cellule dall’azione del tempo.

BURRO DI KARITE
Mantiene la naturale elasticità della pelle. Svolge un’intensa azione idratante, nutriente ed 

emolliente.

VITAMINA C
Potente antiossidante, dona immediata luminosità alla pelle. Estremamente idratante, mantiene 

l’elasticità dell’epidermide. 

Fondamentale nella sintesi del collagene, protegge dall’invecchiamento e dall’azione nociva 

dei raggi solari. La sua carenza determina alterazioni alla struttura del derma. 



IL TRATTAMENTO 
PROFESSIONALE

STEP BY STEP DI APPLICAZIONE • PRODOTTI PROFESSIONALI & DOMICILIARI



STEP 1 DETERSIONE (CON PANNI CALDI)

• Fare sdraiare il cliente sul lettino in posizione supina, coprire con un telo 

 

• Eseguire la detersione del viso utilizzando Day & Night Cleasing Milk 

 

• Nebulizzare Timeless Refreshing Face Mist 

 

• Procedere con il peeling enzimatico utilizzando Re-juvenating Enzymatic Peeling  

Foam & Face Mask Brush. Risciacquare il viso con un panno umido 

 

• Applicare Re-juvenating Face Serum facendo assorbire il siero attraverso  

manualità dolci e avvolgenti 

STEP 2
• Applicare Re-juvenating Face Booster e Re-juvenating Peel-off Face Mask  

 

• Pompaggio drenante con scarico al terminus (5 pompaggi ripetuti per 3 volte)  

su tutte le stazioni linfatiche alte. 

TERMINUS - PROFUNDUS - TEMPORALIS

• Durante la posa della 

maschera eseguire una 

digitopressione del cranio 

ed eventualmente, per 

completare l’attesa du-

rante la posa, estendere 

la manualità anche a 

mani e piedi. 



STEP 3
• Procedere applicando Re-Juvenating Face Oil con sfioramenti dal centro del  

decolleté alle spalle 

 

• A mani aperte eseguire degli sfioramenti alternati su collo, decolleté e mandibola 

 

• Con i polpastrelli eseguire dei cerchietti dal trapezio alle fossette occipitali  

con trazione in uscita finale (ripetere la manualità per 5 volte) 

 

• Con dita a pinza eseguire delle trazioni dal centro del mento fino all'angulus 

STEP 4 LABBRA

• Applicare Re-juvenating Face Oil sulle labbra 

 

• Con i pollici eseguire delle trazioni sulla zona labiale partendo dal centro verso  

destra, proseguire dal centro verso sinistra. Eseguire sia nella zona superiore  

sia in quella inferiore 

 

• Ripetere le trazioni in contemporanea dal centro verso l’esterno 



STEP 5 OCCHI

• Applicare Re-juvenating Eye Contour sulla zona del contorno occhi 

 

• Appoggiare le mani sugli occhi e soffermarsi per qualche istante 

 

• Esercitare una delicata pressione su un occhio e poi sull’altro con le mani 

sovrapposte per 3 volte (drenaggio occhi) 

 

• Esercitare una pressione con i polpastrelli sulla linea dell’occhiaia, da alternare  

a un lisciaggio (ripetere la manualità per 3 volte) 

 

• Eseguire il medesimo movimento sotto l’arcata sopraccigliare 

 

• Procedere con una serie di passaggi a 8 prima su un occhio e poi sull’altro  

nella zona orbicolare 

 

• Ripetere gli 8 sulle tempie e sulle rughe dell’occhio 

 

• Con i palmi delle mani esercitare una pressione sulle tempie 

 

• Stirare le rughe d’espressione mantenendo fermo il tessuto 

 

• Chiudere con le mani in appoggio e in sfioramento in uscita



STEP 6 APPLICAZIONE CREMA CHIUSURA

• Applicare Re-Juvenating Face Cream su viso, collo e decolletè. 

Con i pollici eseguire delle trazioni ai lati del naso verso lo zigomatico e i 

padiglioni auricolari 

 

• A mani piatte eseguire stiramenti sulla fronte dalle sopracciglia all’attaccatura  

dei capelli. Ripetere la manovra per almeno tre volte 

 

• Pollici paralleli sulla fronte, aprire a libro dal centro verso le tempie 

 

• Stimolazione dell'ovale del viso con il palmo delle mani. 

Partire dal decolleté, collo, mento, guance e fronte a mani alterne su metà  

viso e poi completo su tutto il viso 

 

• Terminare con uno sfioramento a mani aperte partendo dalle pieghe labiali  

con raccolta zigomatico e scarico alle tempie 

 

• Mani a preghiera e distensione fronte 

 

• Uscire a pettine dai capelli



FASE DEL 

TRATTAMENTO 
TEMPO PRODOTTO APPLICAZIONE

QUANTITÀ 

UTILIZZATA

DETERSIONE 3 min.
Day & night 

cleansing milk

Inumidire le mani e applicare 
con lenti movimenti circolari 
per facilitarne l’assorbimento 
e pulire la pelle. Rimuovere 

con panni caldi umidi

10 ml

PEELING 3 min.
Re-juvenating 

enzymatic 
peeling foam

Applicare con le mani su viso, 
collo e decolleté. Con Face 

Mask Brush strofinare  
dolcemente sul viso per  

favorire l’attivazione degli  
acidi. Rimuovere con panni  

caldi umidi

5 ml

TONICO 1 min.

Timeless  
refreshing 
face mist 

oil in water

Nebulizzare su viso, 
collo e decolletè 3 ml

AZIONE URTO 1 min.
Re-juvenating 

face serum

Applicare su viso, collo  
e decolletè con  

un massaggio delicato
0,5 ml

MASCHERA 20 min.

Re-juvenating 
face booster 

+ 
Re-juvenating 
peel off face 

mask

In quantità 1/1 unire a Peel-Off 
Face Mask il booster poco alla 
volta mescolando. Applicare  
su viso collo e decolletè (se  

possibile anche sulla bocca),  
lasciare agire 20 min. quindi  

togliere arrotolando la  
maschera su sé stessa partendo 

dal basso verso l’alto

70 mg 
+ 

70 ml

MASSAGGIO 10 min.
Re-juvenating 

face oil

Applicare su viso, collo e 
decolleté e procedere con il 

massaggio viso specifico 
anti-age Timeless

2 ml

ZONE FRAGILI 5 min.
Re-juvenating 
eye contour

Picchiettare delicatamente 
una piccola quantità di 

prodotto sul contorno occhi e 
labbra, poi procedere con le 
manualità specifiche Timeless

0,5 ml

CHIUSURA 12 min.
Re-juvenating 
face cream

Terminare il trattamento 
applicando un velo di 

crema specifica su viso, 
collo e decolleté

3 ml

Durata totale trattamento: 55 minuti



I PRODOTTI 
PROFESSIONALI
RE-JUVENATING ENZYMATIC PEELING FOAM • RE-JUVENATING PEEL OFF FACE MASK 

RE-JUVENATING FACE BOOSTER • RE-JUVENATING FACE SERUM • RE-JUVENATING FACE OIL 

RE-JUVENATING FACE CREAM • RE-JUVENATING EYE CONTOUR



RE-JUVENATING FACE SERUM 50 ml   
SIERO VISO RE-JUVENATING 
 

Siero viso arricchito con l’innovativo nonapeptide e un complesso a  

base di microalga Nannochloropis oculata, ricchissimo di vitamina C e  

vitamina B12.  

Specifico per trattamenti re-juvenating. Penetra istantaneamente, nutre in 

profondità per un aspetto più uniforme. 

RE-JUVENATING ENZYMATIC 
PEELING FOAM 150 ml   
PEELING ENZIMATICO RE-JUVENATING 
 

Lozione foam micro-esfoliante arricchita con acido glicolico. Rinnova la  

superficie epidermica, eliminando le cellule morte. Migliora la grana della 

pelle, riduce le rughe sottili, dona maggiore luminosità alla carnagione che 

risulta più compatta e liscia.  

Texture delicata e soffice.  

Si raccomanda l’utilizzo al massimo due volte a settimana.  



RE-JUVENATING PEEL-OFF FACE MASK 1000 g   
MASCHERA VISO PEEL-OFF RE-JUVENATING 
 

Maschera viso peel-off in polvere, dona nutrimento, elasticità e uniformità all’ovale. 

La sua particolare composizione si modella perfettamente sui micro-rilievi cutanei 

restituendo alla pelle compattezza. Crea un effetto occlusivo che porta alla  

riduzione del TEWL (Trans Epidermal Water Loss), ossia la migrazione dell’acqua 

cutanea verso l’esterno, che permette l'omeostasi termica dell'organismo e im-

pedisce alla pelle di interagire con l’esterno. L’ossigeno viene così richiamato 

dagli strati più profondi attraverso la circolazione sanguigna e si crea una  

stimolazione del mirco-circolo con relativa riattivazione cutanea. Inoltre, l’aumento 

del trofismo comporta una micro sudorazione fra la maschera e la pelle che,  

associata alla riduzione del TEWL, favorisce la penetrazione per osmosi dei  

principi attivi presenti nella maschera o precedentemente applicati sulla pelle. 

RE-JUVENATING FACE BOOSTER 500 ml   
ATTIVATORE VISO RE-JUVENATING 
 

Attivatore specifico per trattamenti viso re-juvenating. Formula arricchita con 

l’innovativo nonapeptide, complesso a base di microalga Nannochloropis  

oculata, acido ialuronico a basso peso molecolare. Dona nutrimento, elasticità 

e uniformità all’ovale, che fin dalla prima applicazione risulta più compatta. 



RE-JUVENATING FACE OIL 50 ml   
OLIO VISO RE-JUVENATING 
 

Prezioso e ricco olio specifico per trattamenti re-juvenating. L’olio di tamanù, 

l’olio di rosa mosqueta e di borragine uniti al complesso a base di microalga 

Nannochloropis oculata e al nonapeptide donano nutrimento profondo e  

lavorano sull’uniformità della pelle, che risulta luminosa e vellutata, come  

rigenerata. 

RE-JUVENATING EYE CONTOUR 50 ml   
CREMA CONTORNO OCCHI 
 

Trattamento occhi specifico per trattamenti re-juvenating. Dona uniformità e 

compattezza alla zona perioculare. Nutre intensamente. Fornisce un effetto  

anti-stanchezza che giova alla luminosità dello sguardo. 

RE-JUVENATING FACE CREAM 250 ml   
CREMA VISO RE-JUVENATING 
 

Ricca crema viso specifica per trattamenti re-juvenating.  

Formulazione arricchita con l’innovativo nonapeptide, un complesso a base di 

microalga Nannochloropis oculata, oli di rosa mosqueta, camelia e mandorle, 

burro di karitè. 

La pelle è luminosa e nutrita, come rigenerata. 

 



I PRODOTTI 
DOMICILIARI

ENZYMATIC PEELING FOAM • FACE CREAM • EYE CONTOUR • NIGHT CREAM 

FACE & EYE RE-JUVENATING POTION SET • REFRESHING FACE MIST - OIL IN WATER





ENZYMATIC PEELING FOAM 100 ml 
PEELING ENZIMATICO 

Attivi: acido glicolico, papaina, alfaidrossiacidi delle frutta 
 

Lozione foam micro-esfoliante arricchita con acido glicolico. Rinnova la  

superficie epidermica, eliminando le cellule morte. Migliora la grana della pelle, 

riduce le rughe sottili, dona maggiore luminosità alla carnagione che risulta più 

compatta e liscia.  

Si raccomanda l’utilizzo al massimo due volte a settimana. 
 

Modo d’uso: applicare il foam su pelle detersa e struccata. Distribuire il prodotto 

massaggiandolo con i polpastrelli. Evitare la zona del contorno occhi. Lasciare 

agire da 3 a 5 minuti. Risciacquare con cura, utilizzando un dischetto di cotone 

imbibito con acqua tiepida.

FACE CREAM 50 ml 
CREMA VISO 

Attivi: complesso di microalga Nannochloropis oculata, pullulano, nonapeptide, 

olio di rosa mosqueta, acido ialuronico, burro di karite, filtri solari UVA e UVB 
 

Trattamento viso di nuova generazione, agisce efficacemente sul nutrimento e 

sulla compattezza della pelle, grazie a una formulazione d’eccezione, una  

concentrazione di attivi di altissimo livello e una sensorialità vellutata. Grazie  

all’innovativo nonapeptide promuove il rinnovamento cellulare. Leviga, ripara 

e protegge grazie a un complesso biotecnologico a base di microalga  

Nannochloropis oculata combinato con una frazione ottimamente bilanciata 

di polisaccaridi. Con un utilizzo quotidiano, la pelle ritrova morbidezza, elasticità 

e compattezza. 
 

Modo d’uso: applicare una piccola quantità di prodotto su guance, fronte e 

collo e stendere uniformemente.

EYE CONTOUR 25 ml 
CREMA CONTORNO OCCHI 

Attivi: nonapeptide, complesso di microalga Nannochloropis oculata,  

ciclodestrine, vitamina E, saccaride isomerate 
 

Dona uniformità e compattezza alla zona perioculare. Agisce sul microcircolo e 

sulle borse, riduce occhiaie e gonfiore grazie all’innovativo nonapeptide. Nutre 

e illumina, fornisce un effetto anti-stanchezza per un aspetto più giovanile e uno 

sguardo più intenso. 
 

Modo d’uso: applicare il trattamento il mattino e/o la sera. Picchiettare con  

leggere pressioni sulla zona perioculare.



NIGHT CREAM 50 ml 
CREMA VISO NOTTE 

Attivi: nonapeptide, olio di rosa mosqueta, burro di mango, 

complesso di microalga Nannochloropis oculata 
 

Trattamento notte essenziale per un risveglio in bellezza. Una ricca crema,  

nutriente intensiva, arricchita con l’innovativo nonapeptide, vitamina E, olio di 

rosa mosqueta e un complesso a base microalga Nannochloropis oculata, ricca  

di vitamina C e B12. Al risveglio la pelle è distesa e luminosa, piena di vitalità. 

Lo sguardo appare radioso e ricco di fascino.   
 

Modo d’uso: applicare la sera, dopo la detersione quotidiana su viso, collo e dècolletè.

FACE & EYE RE-JUVENATING POTION SET 
FIALE RE-JUVENATING VISO & CONTORNO OCCHI 
 
Un esclusivo set di giovinezza intensivo. Racchiude al suo interno tre ampolle con 

una concentrazione massima di attivi per trattamenti intensivi e personalizzati.  
 

• Il siero Re-Juvenating Potion è ricco di principi attivi antiossidanti e anti-age che 

nutrono intensamente la pelle, regalandole un aspetto uniforme e un incarnato 

riposato e luminoso.  

Attivi: acido ialuronico, caviale nero 
 

• Il siero Re-Lift & Nourishing dona alla pelle nutrimento istantaneo, lasciandola 

fresca e luminosa. Gli attivi idratanti e liftanti di questa ampolla regalano un 

aspetto più uniforme alla carnagione.  

Attivi: phyto collagene, complesso di microalga Nannochloropis oculata 
 

• Il siero Prodigious Eye Contour dona alla zona del contorno occhi luminosità e 

freschezza. Penetra istantaneamente per nutrire in profondità quest’area così 

fragile e delicata, che risulta più uniforme e compatta.  

Attivi: nonapeptide, orchidea bianca 
 

Modo d’uso: applicare sul viso e/o sulla zona perioculare la sera prima della 

crema specifica. Picchiettare delicatamente per fare penetrare istantanea-

mente i principi attivi.  

3 x 5 ml

REFRESHING FACE MIST oil in water 80 ml 
OLIO IN ACQUA RINFRESCANTE 

Attivi: nonapeptide, olio di rosa mosqueta, olio di mandorla, olio di primula 

olio di camelia, acqua di rosa centifolia 
 

Una nuvola leggerissima di micro particelle per nutrire in profondità la pelle.  

Tonifica e prepara la pelle ai trattamenti migliorandone i risultati, oltre a donarle 

un surplus di freschezza durante il giorno grazie alle impercettibili goccioline  

di olio in acqua di rosa centifoglia che delicatamente dissetano la pelle.  

L’incarnato risulta naturalmente più luminoso e sano.   
 

Modo d’uso: vaporizzare mantenendo una distanza di circa 20 cm dal viso. Si 

può utilizzare mattina e sera prima della beauty routine abituale e in qualsiasi 

momento della giornata per una sferzata di nutrimento e freschezza.



Discover the world of  everlinespa www.everlinespacosmetics.com 
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