Benessere in stile italiano

Linea Cosmeceutica
IMBLOOM nasce dalla fusione di I’M (io sono) e TO BLOOM (sbocciare).
I prodotti di questa linea sono cosmeceutici, cioè contengono un alto
contenuto di principi attivi, garantendo un maggiore grado di penetrazione
nel derma rispetto ai semplici cosmetici.
IMBLOOM è sinonimo di eccellenza, ricerca e innovazione: è concepita per
esaltare la bellezza naturale e donare armonia.
Eccellenza:
i prodotti IMBLOOM sono realizzati in Italia, con materie prime di alta
qualità e ingredienti naturali come le erbe dolomitiche.
Ricerca:
i prodotti IMBLOOM contengono principi attivi specifici per ciascuna
formulazione e il TriMax Vegetal Complex, un composto esclusivo realizzato
con tre piante dolomitiche ricche di virtù benefiche: scutellaria alpina, pino
cembro e biancospino.
Innovazione:
i nostri preparati non contengono sostanze nemiche della pelle: parabeni,
petrolati, paraffine, OGM, tensioattivi chimici (come sls e sles), coloranti sintetici,
cessori di formaldeide e derivati di origine animale.

M O O NLI G H T M I LK

Latte Detergente Micellare
Indispensabile all’inizio di ogni trattamento, per una pelle perfettamente detersa,
elastica e idratata. Grazie alla presenza delle micelle e alle numerose erbe, unisce
un alto potere struccante all’efficacia di uno straordinario latte detergente.
Contribuisce ad un visibile miglioramento della grana cutanea.

Benefici:
• uniforma lo stato della cute e restituisce il Ph fisiologico
• è un prodotto di accertata compatibilità con l’epidermide
• grazie alle micelle, asporta corpi grassi e le impurità della cute
• ha un’azione idratante ed emolliente, lascia la pelle morbida e vellutata

200 ml
UN TOCCO DI CLASSE PER QUESTA EMULSIONE FLUIDA NON GRASSA
ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE. PARTICOLARMENTE EFFICACE PER LA
DETERSIONE CUTANEA, LA RIMOZIONE DEL TRUCCO E L’ELIMINAZIONE
DI EVENTUALI RESIDUI DI TRATTAMENTI.

Ingredienti speciali:
Micelle, TriMax Vegetal Complex, estratto botanico di calendula, estratto botanico
di betulla, vitamina E
Ingredients: aqua (water), ethylhexyl palmitate, peg-7 glyceryl cocoate, glycerin, polysorbate 60, crataegus oxyacantha extract,
maltodextrin, betula alba leaf extract, calendula officinalis flower extract, pinus cembra wood extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem
extract, phenoxyethanol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, carbomer, sodium hydroxide, parfum (fragrance), tocopheryl
acetate, disodium edta, ethylhexylglycerin, propylene glycol, sodium benzoate, citric acid, potassium sorbate.

S U P E R H Y DR O C UR E C RE A M

Crema Viso Super Idratante

Una crema ricca per un nutrimento e un comfort cutaneo davvero duraturi.
Il suo utilizzo favorisce una diminuzione dei rilassamenti cutanei, per avere
un ovale meno cedevole, più sodo e tonico.

Benefici:
• riduce la perdita di lipidi dell’epidermide
• aumenta la densità e il rimpolpamento cutaneo
• ha importanti proprietà emollienti, cicatrizzanti e restitutive
L’acido alfa lipoico è un potente antiossidante ad ampio spettro, dalle virtù rigeneranti in grado
di conferire alla cute un aspetto luminoso e vitale.
La dioscorea villosa è un fitoestrogeno naturale che aumenta la consistenza della cute
aumentandone la massa.
La prolina è un aminoacido precursore del collagene, cioè stimola la cute a produrre più collagene.
La lisina è un aminoacido precursore dell’elastina, cioè stimola la cute a produrre più elastina.
L’olio di argan, un forte antiossidante ricco di acidi grassi “insaturi” nutre e stimola gli scambi
cellulari e l’ossigenazione.
L’olio di mandorle dolci è un olio leggero e al contempo molto nutriente ricco in vitamine,
ammorbidisce e protegge tutti i tipi di pelle.

50 ml

È UNA CREMA STRAORDINARIAMENTE RICCA FORMULATA APPOSITAMENTE PER
LA DONNA CHE DEVE AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CRITICI DELLA CUTE DEL VISO
COME SECCHEZZA, RILASSAMENTO E DEGRADAZIONE DEL COLLAGENE. IDEALE
PER OGNI TIPO DI PELLE E PARTICOLARMENTE INDICATA PER QUELLA MATURA
E/O SECCA. È OTTIMA ANCHE PER L’UOMO, DA UTILIZZARE DOPO LA RASATURA,
PER UNA PROFONDA IDRATAZIONE.

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, cera di jojoba, cera di acacia, olio di germe di grano, olio
di argan, burro di karité, vitamina E, vitamina A, olio di carota, acido alfa lipoico,
estratto botanico di fico d’India, acido jaluronico.
Ingredients: aqua (water), glycerin, cetearyl alcohol, triticum vulgare (wheat) germ oil, butyrospermum parkii (shea) butter, c12-15 alkyl benzoate,
acacia decurrens/jojoba/sunflower seed wax polyglyceryl-3 esters, opuntia ficus-indica stem extract, peg-20 stearate, pinus cembra wood extract,
crataegus oxyacantha extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, retinyl palmitate, tocopherol, sodium hyaluronate, citric acid, zea mays (corn)
oil, daucus carota sativa (carrot) root extract, maltodextrin, helianthus annuus (sunflower) seed oil, phenoxyethanol, carbomer, parfum (fragrance),
disodium edta, aminomethyl propanol, caprylyl glycol, tributyl citrate, sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate, buteth-3, potassium sorbate,
sodium benzoate.

A GE P E R F E C T I O N C R E A M

Crema Viso Antietà

Una crema tecnica di nuova generazione, caratterizzata da una formulazione
particolarmente curata e dalla texture morbida e vellutata, il mix dei principi
attivi risveglia l’epidermide in profondità, e mantiene la pelle luminosa
e levigata più a lungo.

Benefici:
• ideale per pelli soggette a invecchiamento precoce non particolarmente secche
• aumenta il metabolismo cutaneo stimolando la respirazione cellulare
• esercita una potente attività anti radicali liberi
• favorisce i processi rigenerativi degli strati più profondi dell’epidermide
• azione di ‘revamping’ dell’epidermide: ai primi utilizzi si può percepire un leggero senso
di calore e rossore in viso del tutto normale per la sua grande azione rigenerante

50 ml

MIGLIORAMENTO VISIBILE A LIVELLO DELLA COMPATTEZZA CUTANEA. COLORITO PIÙ
UNIFORME E LUMINOSO. DISTENSIONE DEI TRATTI. LA NUOVA PELLE SI MANTIENE
LUMINOSA E LEVIGATA PIÙ A LUNGO.

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, vitamina C, retinolo puro, ceramidi NP/AP/EOP, vitamina
E, acido glutammico, glico proteine, treonina, valina, olio di germe di grano, olio
di avocado, estratto botanico di fico d’india.
Ingredients: aqua (water), cetearyl alcohol, triticum vulgare (wheat) germ oil, glycerin, persea gratissima (avocado) oil, ethoxydiglycol, caprylic/capric
triglyceride, ethylhexyl palmitate, opuntia ficus-indica stem extract, pinus cembra wood extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, ceramide
np, crataegus oxyacantha extract, threonine, valine, sodium lauroyl lactylate, helianthus annuus (sunflower) seed oil, glutamic acid, glycoproteins,
phytosphingosine, cholesterol, ceramide ap, potassium sorbate, citric acid, sodium benzoate, xanthan gum, ceramide eop, retinyl palmitate, tocopherol,
ascorbyl palmitate, phenoxyethanol, peg-20 stearate, carbomer, dimethicone, parfum (fragrance), aminomethyl propanol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, disodium edta, maltodextrin, caprylyl glycol, ethylhexylglycerin, sodium metabisulfite.

A GE P E R F E C T I O N S E R UM

Siero Viso Liftante

Uno straordinario siero effetto lifting tensore immediato. Regala al viso
un aspetto più compatto e delineato. Attenua le linee di espressione,
con un effetto durevole per almeno 6-7 ore, eliminando i segni della stanchezza.

Benefici:
• agisce immediatamente sui segni dell’invecchiamento
• ha la capacità di distendere i tratti cutanei
• gli aminoacidi essenziali forniscono tutto il sostegno necessario alla rigenerazione
cellulare e al mantenimento del film idrolipidico
• l’acido glicolico aumenta il turn-over cellulare

30 ml

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, acido jaluronico cross-lincato, acido glicolico, DMAE,
prolina, valina, glicina, nanno chloropis oculata, olio di jojoba, vitamina E, urea,
alfaidrossiacidi, proteine del grano.

È UN SIERO ENDOCOSMETICO A EFFETTO LIFTING IMMEDIATO, CHE SI BASA
SULLA STIMOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DI ELASTINA, COLLAGENE
E GLICOSAMINOGLICANI. È INDICATO PER PELLI SPENTE.

Ingredients: aqua (water), isoamyl cocoate, glycerin, caprylic/capric triglyceride (caprylic/capric triglyceride), simmondsia chinensis (jojoba) seed oil,
dimethylaminoethanol tartrate, propylene glycol, ethoxydiglycol, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, pinus cembra wood extract, crataegus
oxyacantha extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, citric acid, proline, nannochloropsis oculata extract, valine, glycolic acid, tartaric acid,
glycine, malic acid, hydrolyzed wheat protein, sodium hyaluronate crosspolymer, potassium sorbate, phenoxyethanol, sodium benzoate, parfum
(fragrance), urea, pullulan, polyacrylate crosspolymer 11, tocopheryl acetate, xanthan gum, disodium edta, maltodextrin, tributyl citrate, pentylene glycol,
sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate, buteth-3, caprylyl glycol.

C E L L I M PAC T B O DY C R E A M

Crema Cellulite Corpo

Una crema anticellulite studiata per offrire un notevole miglioramento
della microcircolazione cutanea. Il suo utilizzo porta a una netta diminuzione
dei cuscinetti adiposi e a una riduzione della granulosità cutanea e della pelle
a buccia d’arancia.

Benefici:
• ridefinisce il profilo corporeo
• elimina progressivamente gli inestetismi che contraddistinguono la pelle a buccia d’arancia
• migliora la microcircolazione cutanea
• riduce la granulosità cutanea

200 ml
È UNA CREMA DI SOFISTICATA FORMULAZIONE AD AZIONE VASOPROTETTIVA,
DISINFETTANTE E LIPOLITICA, IN CUI GLI ESTRATTI VEGETALI IMPIEGATI
ESERCITANO UN’AZIONE INCISIVA E COMBINATA. IL CONCETTO DI AZIONE
COMBINATA, PREVEDE DI IMPIEGARE NON PIÙ UN SOLO PRINCIPIO ATTIVO FORTE
IN UNA DETERMINATA AZIONE, MA UNA SERIE DI COMPOSTI IN GRADO DI ATTACCARE
CONTEMPORANEAMENTE DIVERSI ASPETTI DEL PROBLEMA.

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, caffeina, carnitina, iodio organico, estratto botanico
di fucus, estratto botanico di ippocastano, estratto botanico di equiseto, olio di rosa
mosqueta, olio di riso, vitamina E.

Ingredients: aqua (water), caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, glycerin, oryza sativa (rice) bran oil, ethylhexyl stearate, sodium benzoate,
ethoxydiglycol, glyceryl stearate, caffeine, ceteareth-12, pinus cembra wood extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, crataegus
oxyacantha extract, carnitine hcl, aesculus hippocastanum (horse chestnut) seed extract, equisetum arvense extract, fucus vesiculosus extract,
tea-hydroiodide, tocopheryl acetate, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, rosa moschata seed oil, phenoxyethanol, peg-20 stearate, propylene
glycol, octyldodecanol, dimethicone, cyclopentasiloxane, caprylyl glycol, parfum (fragrance), disodium edta, maltodextrin, cyclohexasiloxane,
d-limonene, linalool, potassium sorbate, citric acid.

L IP O S H AP E BO DY C R E A M

Crema Riducente Corpo

Una favolosa crema unisex, efficace per la riduzione dei cuscinetti adiposi.
Consente di ottenere tessuti rimodellati già dopo sole 3-4 settimane
di utilizzo, grazie agli attivi che esercitano un’azione incisiva e combinata.
È stata verificata una riduzione della granulosità cutanica. La sua potente
azione può generare un’intensa sensazione di calore.

Benefici:
• riduce gli inestetismi dovuti a cellulite fibrosa
• rimodella i tessuti
• ridefinisce il profilo corporeo
• riduce i cuscinetti adiposi sia nell’uomo che nella donna

200 ml
UNA FORMULAZIONE SOFISTICATA PENSATA PER CREARE UN TRATTAMENTO
CONTRO GLI INESTETISMI DOVUTI A CELLULITE FIBROSA E CUSCINETTI ADIPOSI.
È STATA PROGETTATA PER RIDEFINIRE IL PROFILO CORPOREO, ELIMINANDO
PROGRESSIVAMENTE I FASTIDIOSI INESTETISMI LOCALIZZATI.

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, fosfatidilcolina, iodio organico, estratto botanico di fucus,
estratto botanico di edera, estratto botanico di centella, allantoina, metile nicotinato.

Ingredients: aqua (water), ethylhexyl palmitate, propylene glycol, tea-stearate, cetearyl alcohol, ethoxydiglycol, glyceryl stearate, ceteareth-25,
sodium benzoate, caffeine, crataegus oxyacantha extract, centella asiatica extract, fucus vesiculosus extract, hedera helix (ivy) leaf extract, pinus
cembra wood extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, tocopheryl acetate, allantoin, glycerin, lecithin, phenoxyethanol, carbomer, teahydroiodide, parfum (fragrance), disodium edta, caprylyl glycol, methyl nicotinate, aminomethyl propanol, maltodextrin, tributyl citrate, sodium
benzotriazolyl butylphenol sulfonate, buteth-3, spirulina maxima extract, citric acid, potassium sorbate.

MIR A C LE H A NDS C RE A M

Crema Mani Rigenerante

Una crema mani davvero miracolosa, che garantisce un’eccellente morbidezza
e una profonda idratazione. Il suo effetto barriera nei confronti degli agenti
esterni la rende un vero e proprio toccasana per escoriazioni e ispessimenti
della pelle, che risultano visibilmente migliorati.

Benefici:
•
•

mantiene l’elasticità cutanea
contrasta gli effetti indesiderati causati dall’esposizione a sole, freddo e vento

Mandorle dolci e germe di grano rendono la cute elastica, nutrita e priva di screpolature.
Urea e acido lattico spianano eventuali ispessimenti delle mani che lavorano.
Il burro di karitè, dal forte potere cicatrizzante, forma anche un film idrolipidico protettivo
in grado di ostacolare l’eccessiva perdita d’acqua.
Le cere siliconiche svolgono un effetto barriera nei confronti degli agenti esterni.

50 ml

GRAZIE ALLA FORMULAZIONE CON PREZIOSI PRINCIPI ATTIVI, QUESTA È UNA CREMA
RICCA, AD ALTO POTERE CICATRIZZANTE ED EMOLLIENTE CHE PROTEGGE LA PELLE
DELLE MANI DALLE SCREPOLATURE, DAI ROSSORI E DALL’ARIDITÀ, FORNENDO
ANCHE UN EFFETTO BARRIERA NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI ESTERNI.

Ingredienti speciali:
TriMax Vegetal Complex, burro di karitè, olio di mandorle dolci, olio di riso, glicina,
allantoina, urea, acido lattico, vitamina E, pantenolo, proteine del grano.

Ingredients: aqua (water), cetearyl alcohol, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, glycerin, butyrospermum parkii (shea) butter, oryza sativa
(rice) bran oil, peg-20 stearate, glyceryl stearate, dimethicone, steareth-2, opuntia ficus-indica stem extract, steareth-21, maltodextrin,
crataegus oxyacantha extract, pinus cembra wood extract, scutellaria alpina flower/leaf/stem extract, citric acid, allantoin, tocopheryl acetate,
phenoxyethanol, parfum (fragrance), disodium edta, caprylyl glycol, sodium benzoate, potassium sorbate.

P R O D U C T O F I T A LY
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