La linea di dermocosmesi Mosaico si ispira alla perfezione e alla bellezza di un’opera d’arte.
Per concessione esclusiva della mosaicista contemporanea Anna Fietta, Mosaico sceglie una
sua opera d’arte per rappresentarsi. Quando la civiltà romana cadde sotto i colpi dei barbari
invasori, l’arte traslocò presso le sicure terre d’oriente. A Bisanzio e nel resto dell’Impero
d’Oriente, si formarono scuole di mosaicisti che produssero opere grandiose.
Sotto la spinta della nuova religione, il Cristianesimo, i muri delle basiliche si vestirono di miliardi
di piccole tessere colorate. Offrendosi alla luce, che proviene da diverse parti, ogni frammento
produce un scintillio luminoso incomparabile, dando l’impressione di essere esso stesso la fonte
di luce. Ogni frammento rimanda la luce in irraggiamenti multipli che rischiarano e illuminano.
Le incredibili texture dei mosaici si ritrovano nelle texture uniche di formulati specifici antietà,
studiati per il viso, capaci di sedurre, di stupire e di affascinare, come le infinite proposte creative
di un’opera d’arte.

Energia per la pelle
Ispirata all’arte musiva contemporanea, in cui con sapienti abbinamenti vengono impiegati
materiali diversi, ambiti e superfici nuove, la linea Mosaico vede una collezione di formulati
antietà appartenenti alla nuova generazione delle EE Cream o Energy Enhancers, in cui vengono
impiegati principi attivi innovativi che, come le sfavillanti tessere di un mosaico, mirano al
conferimento di una pelle radiosa, luminosa e compatta. Ogni formulato della linea Mosaico è
appositamente progettato per affrontare in maniera globale e completa i segni del tempo con
trattamenti esclusivi che mirano alla correzione della pelle spenta e opaca, che ritrova la sua
naturale trasparenza e luminosità. Caratterizzati da principi attivi che agiscono sulle proprietà
della pelle durante il ritmo circadiano, gli elixir e le creme potenziano il livello energetico di base
della pelle. La missione di ogni ricetta è quella di correggere le rughe, idratare a fondo la pelle,
aumentare la sua elasticità, renderla vellutata e, naturalmente, regolare il tono dell’epidermide
per renderla luminosa e trasparente.

La Linea

TRATTAMENTO ANTIAGE VISO
Effetto filler
La pelle del nostro viso è sottoposta quotidianamente a migliaia di micro-contrazioni involontarie che determinano la formazione di piccole
rughe. Inoltre, con il tempo, il numero e l’attività dei fibroblasti diminuiscono e l’architettura extracellulare si modifica. L’effetto dell’Acmella
oleracea, in associazione all’estratto di Lievito, all’acido jaluronico e
agli Ozonidi, è quello di agire sul reticolo di collagene consentendo di
rassodare la pelle e di ridurre le rughe superficiali.
• Estratto di Acmella Oleracea • Estratto di Lievito
• Ceramide-3 • Ozonidi • Acido Jaluronico
• Acido jaluronico cross-linked • Agenti ad effetto soft focus

TRATTAMENTO IDRATANTE VISO 24 ore
La pelle secca è causata da una ridotta capacità di trattenere l’acqua.
Basta una disidratazione del 10% per avere una grave alterazione della
barriera cutanea di permeabilità. Fattori come i raggi UV o l’esposizione prolungata a sostanze irritanti inibiscono una corretta differenziazione cellulare con un’ alterazione del mantello idrolipidico. L’acqua non
viene più trattenuta dagli strati più esterni del corneo, con conseguente
disidratazione cutanea. Questo trattamento è stato concepito per aumentare l’idratazione dello strato corneo, migliorare il processo di desquamazione e a lungo termine rafforzare le funzioni barriera.

• Saccaride Isomerato • Estratto di Lievito • Ceramide-3
• Ozonidi • Acido Jaluronico • Acido jaluronico cross-linked

BALSAMO RISTRUTTURANTE
CONTORNO OCCHI E LABBRA
Effetto filler
Con l’età, la pelle delicata e sottile dell’area perioculare e perilabiale, perde la sua elasticità e la sua naturale idratazione, e le linee di
espressione si “imprimono” letteralmente sulla pelle. Questo speciale trattamento è stato progettato per minimizzare le rughe e le linee
di espressione dell’area perioculare e perilabiale. Un peptide Biomimetico distende le linee di espressione, l’ Acido Jaluronico esercita un
effetto di riempimento in superficie mentre l’estratto di lievito e gli
Ozonidi conferiscono vitalità ed energia alla pelle che ritrova elasticità
e compattezza.
• Acetyl Hexapeptide-19 • Estratto di Lievito
• Ceramide-3 • Ozonidi • Acido Jaluronico

TRATTAMENTO DISTENSIVO
E ILLUMINANTE CONTORNO OCCHI
Il gonfiore, le “borse” e le occhiaie sono causate da interazioni che
coinvolgono l’apparato di circolazione e di drenaggio della zona perioculare. Un insufficiente apporto di Ossigeno e un aumento dell’attività
di enzimi come Elastasi e Collagenasi contribuiscono alla degradazione
di Collagene ed Elastina. Questo trattamento favorisce il decongestionamento dell’area perioculare, è attivo contro la formazione di edemi
causati da emodinamica compromessa, da difettosa circolazione linfatica o da alta permeabilità capillare. Contrasta inoltre la glicazione del
collagene, modulando la perdita di elasticità e la formazione di “eyebag” e “dark cyrcles”.

• Peptidi di Soya e SOD • Estratto di Lievito
• Ceramide-3 • Ozonidi • Acido Jaluronico

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE VISO
Energizzante - effetto seta
Una crema riequilibrante e opacizzante con una consistenza leggera per pelli
miste e a tendenza oleosa. Regola l’equilibrio che ruota attorno alla quota di sebo
e all’ umidità della pelle, opacizza e affina i pori per un aspetto visibilmente più
equilibrato, uniforme e opaco. L’estratto di lievito energizza la pelle conferendo un aspetto luminoso e compatto, mentre l’estratto di Rucola, ricco in isotiocianati dall’attività antiossidante, ristora la pelle e la protegge quotidianamente
dalle aggressioni esterne. Un blend di Ceramidi idrata a fondo, lasciando un incomparabile tocco asciutto e setoso. Gli Ozonidi, vere e proprie “capsule temporanee” di ossigeno, sono in grado di migliorare la trama, la grana e l’incarnato.
• Ceramidi • Acido jaluronico • Estratto di lievito
• Estratto di Rucola • Olio ozonizzato

SIERO VISO RICOMPATTANTE
Intensivo effetto lifting
L’assottigliamento dei tessuti cutanei dovuti all’invecchiamento è una delle
cause della perdita di tonicità. La luce, a causa della fitta trama di microrilievi
cutanei non viene riflessa in maniera diffusa ed omogenea, e la pelle diviene
opaca. Questo trattamento viso leviga i microrilievi grazie al DMAE con un
effetto lifting immediato, e agisce a medio e lungo termine per conseguire un
aspetto compatto, tonico e luminoso. La perdita di luminosità naturale della
pelle viene controbilanciata attraverso l’impiego di un mix calibrato di AHA o
alfa-idrossiacidi che rinnovano, esfoliano dolcemente e levigano la pelle per
farne affiorare la naturale lucentezza.
• Estratto di Nannochloropsis Oculata • DMAE
• Complesso di AHA • AA • Acido Jaluronico

MOUSSE VISO SOAVE
Detergente
Questa mousse è caratterizzata dall’estrema delicatezza della sua base
tensioattiva, da un’elevata quota di acqua di rose tonificante e lenitiva,
e da un innovativo principio attivo in grado di “addolcire” l’acqua di
risciacquo, evitando la deposizione dei Sali di calcio sulla pelle, responsabili dell’effetto “pelle che tira”.L’acido Fitico chela i metalli pesanti
come il Ferro, cofattore che entra in gioco nei processi ossidativi. Indipendentemente quindi dalla qualità dell’acqua, questa mousse deterge
e purifica la pelle in un solo gesto rimuovendo anche i sali presenti nella
comune acqua di rubinetto che tenderebbero a depositarsi sulla pelle.
• Sodio Lauroyl sarcosinato • Acqua di Rose
• Acido Fitico • Provitamina B5

TRATTAMENTO MANI
Ristrutturante Antiage
Per alcune donne le mani belle sono un dono di natura. Ma per tutte
le altre, possono essere una conquista. Il trattamento mani Mosaico
consente di contrastare i segni dell’età che si manifestano, in questa
area del corpo così particolare, attraverso le macchie e le discromie
cutanee, e attraverso l’assottigliamento della pelle. Un pool di principi
attivi dall’attività mirata quali la Vitamina B3 o Niacinamide, in associazione all’Acido Fitico schiarisce le macchie cutanee, mentre un esclusivo peptide biomimetico dona maggior densità alla pelle. Burro di Karitè
e Burro di Murumuru conferiscono morbidezza e nutrimento anche alle
pelli sciupate dagli agenti esterni.
• Niacinamide • Acido fitico • Palmitoyl Tripeptide5
• Provitamina B5

FLUIDO ANTISOLARE PROTETTIVO
SPF 50+
Nel corso della vita, l’esposizione quotidiana alle radiazioni ultraviolette
può causare fino al 90 per cento dei segni visibili di invecchiamento
precoce della pelle, comprese linee, rughe e cedimenti. Danni profondi
che magari non si esplicano subito ma risultano visibili con il passare
degli anni. Per questo motivo occorre un’attenzione particolare nei
confronti del viso durante l’esposizione solare. L’innovativo concetto
di questa crema solare ad elevatissimo SPF, è quello di offrire la protezione una solare alta o molto alta, a seconda delle proprie esigenze,
e soprattutto quando vi è l’effettiva necessità. Questa crema si fonde
con creme idratanti o con creme speciali di trattamento, offrendo una
protezione ad ampio spettro sui raggi UVA e UVB. Può essere impiegata sulle aree più delicate come nei, tatuaggi, seno e cicatrici. In tutti
i casi in cui è necessario evitare il contatto con i raggi solari, come ad
esempio dopo un lifting o peeling.
• Filtri UVB • Filtri UVA • SPF 50+ • Fotostabilità
• Molto resistente all’acqua

La forza della Malachite
Gli uomini hanno bisogno di attenzione quando si tratta di scegliere i formulati giusti per la cura quotidiana
della pelle. La vita intensa, l’attività sportiva, i lavaggi frequenti con l’acqua calcarea dei nostri acquedotti,
lo stress e l’inquinamento, il fumo, sono tutti fattori che ne minacciano la freschezza e la possono rendere
secca, opaca e spenta. La pelle dell’uomo è differente da quella della donna: è più spessa, presenta una
superiore secrezione sebacea, una crescita di peli molto più accentuata, ed è sottoposta frequentemente
al “fuoco” della rasatura. In più l’uomo gradisce texture più leggere, meno profumate e prontamente
assorbite dall’epidermide. Sono quindi raccomandabili prodotti studiati specificatamente per Lui.
Mosaico ha deciso di prendersi cura della pelle maschile, ideando trattamenti specifici pensati per le
esigenze dell’uomo di oggi. Che non è l’uomo da copertina, ma quello vero: sportivo, amante, amico, padre
premuroso, efficiente uomo d’affari e... Uomo di Casa (a volte!). Un uomo che si destreggia abilmente
tra tempo libero, lavoro e famiglia, ed è attento alla cura di viso e copro, consapevole dell’impatto che
prodotti di alta qualità ed efficiaia possono avere sull’aspetto.
La linea uomo di Mosaico sfrutta la forza della Natura: dalle profondità della Terra proviene la Malachite,
una pietra dalla splendida sfumatura verde blu, che con il suo contenuto di rame è particolarmente potente
nel proteggere la pelle dallo stress e dall’inquinamento ambientale. Dalla superficie della Terra proviene
invece una frizzante pianta, la Rucola, che offre i suoi preziosi elementi per proteggere la pelle dai radicali
ossidativi e per prevenirne l’invecchiamento. L’estratto di lievito aumenta invece il contenuto di ossigeno
della pelle, che riconquista compattezza e tonicità.

CREMA CONTORNO OCCHI
Formula potenziata borse e rughe
Le occhiaie e le borse sono sovente dovute a notti insonni e ad affaticamento psico-fisico. Questa speciale formula potenziata per uomo
è stata progettata per prevenire e affrontare questi inestetismi, spesso accompagnati dalla comparsa di rughe. Questa cremagel a base
di estratto di Malachite, estratto di Rucola e Superossido Dismutasi,
rinfresca e ricarica istantaneamente la pelle di energia, riduce visibilmente i segni della fatica e si assorbe istantaneamente, senza ungere.

• Estratto di Malachite • Estratto di Rucola
• Superossido Dismutasi

BALSAMO VISO LENITIVO
Superidratante protettivo quotidiano
Per l’uomo di oggi, esposto allo stress di una vita frenetica, soggetto
all’aggressione dello smog e dei raggi solari, e al trauma della rasatura, è necessario un programma quotidiano di trattamento che lenisca,
energizzi, rinforzi e ricompatti la pelle. Questo balsamo leggero e di
assorbimento immediato lenisce istantaneamente dalla rasatura, e dà
sollievo alla pelle che è rimasta troppo tempo esposta al sole ed al vento senza protezione. Arricchito con estratto di Rucola, ricco in isotiocianati dall’attività antiossidante, e da estratto di Malachite, una roccia
caratterizzata da una elevata quota di Rame, questo balsamo ristora la
pelle e la protegge quotidianamente dalle aggressioni esterne. Inoltre
idrata a fondo, lasciando un incomparabile tocco asciutto.
• Estratto di Malachite • Estratto di Rucola • Provitamina B5
• Acqua di Hamamelide

ESFOLIANTE VISO
Purificante e tonificante
Questo esfoliante in forma di gel porta un’onda tonificante e rinfrescante per aumentare l’energia della pelle. E’ caratterizzato infatti da
estratto di Rucola, ricco in isotiocianati dall’attività antiossidante, e da
estratto di Malachite, ricchissimo in Rame, un oligoelemento che deriva da rocce di origine antichissima. Dolcemente schiumogeno, questo
esfoliante garantisce una pulizia della pelle istantanea, grazie a microgranuli speciali derivati dalla macinazione del riso che, una volta massaggiati sulla pelle, la liberano dal cellule morte e impurità, lasciandola
immediatamente levigata e compatta. La pelle appare immediatamente asciutta, il sebo in eccesso rimosso. Utilizzato una o due volte la
settimana, impedisce la formazione di punti neri e peli incarniti.
• Estratto di Malachite • Estratto di Rucola • Pantenolo
• Microgranuli di Riso

OLIO SECCO VISO CORPO E CAPELLI
SPF 15
Olio secco solare SPF 15 protezione media studiato per il viso, il corpo
e i capelli. Fresco leggero, di rapido assorbimento, assicura un’efficace
protezione verso i raggi UVA ed UVB grazie ad una combinazione di
speciali filtri fotostabili. La sua texture, non grassa, lascia la pelle morbida e idratata, senza ungere, ed i capelli lucidi e protetti dall’effetto
disidratante e sfibrante di sole ed acqua, di mare e piscina.
Esalta l’abbronzatura, e rende la pelle vellutata.
Resiste all’acqua e alla sudorazione, e grazie alle sue componenti nutre
la pelle senza lasciare residui e untuosità.
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