




  

TIME LESS BIO

PROTOCOLLO PELLI MATURE

RISULTATI MIGLIORI E SALUTE DELLA PELLE SALVAGUARDATA

La Linea Time Less Bio, utilizza esclusivamente componenti naturali, 
provenienti da agricoltura biologica. 

NO IRRITAZIONI NO ALLERGIE
Non sono presenti parabeni, né siliconi e petrolati per cui la pelle non sarà soggetta a 

irritazioni o ad eventuali allergie.

IL TRATTAMENTO
Il Protocollo pelli mature prevede  l’applicazione di 

tre prodotti la mattina e due prodotti la sera.

Per la prima applicazione del trattamento mattutino si può scegliere 
un siero o un attivo a seconda del risultato desiderato, contattaci

 per qualunque informazione.

CONSIGLI E INFORMAZIONI
Se hai qualunque dubbio o vuoi un consiglio contattaci subito al 0835 165 1555 

APPLICAZIONI MATTINA PAG 4

APPLICAZIONI SERA PAG 6



Il trattamento mattutino prevede l’applicazione di tre  prodotti.
Detergere il viso con  un  latte di pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua, asciugare, 
quindi su pelle pulita e asciutta applicare un ATTIVO o un SIERO in base al risultato desiderato.

Successivamente applicare la CREMA CONTORNO OCCHI LEVIGANTE 
e poi la CREMA GIORNO ANTIOSSIDANTE ANTIRUGHE.

Tra un’applicazione e l’altra, aspettare qualche istante affinché 
i prodotti siano stati perlomeno in parte assorbiti.

PRIMA APPLICAZIONE1

SIERO 
AL VELENO 
DI VIPERA 

Scarsa Elasticità

Ad azione mirata 
contro le rughe 
d’espressione con 
effetto tensore 
immediato. Adatto a 
pelli mature che 
presentano una 
scarsa elasticità 

ATTIVO 
ACIDO 
IALURONICO

Pelle Priva di Turgore

Idratante e liftante, 
indicato per pelli 
mature prive di 
turgore.

ATTIVO 
CELLULE STAMINALI 
VEGETALI

Rigenerazione 
ed Anti Invecchiamento
Promuove la
riattivazione dei 
processi cellulari 
cutanei rallentati dal 
passare degli anni.

ATTIVO 
DI VITAMINA 
A+C+E 

Pelle senza Elasticità 
o con Incarnato Spento
Ricostituisce il
naturale film lipidico 
cutaneo. Combatte 
l’invecchiamento 
cutaneo.

MATTINA

Applica un Siero o un Attivo a in base alla necessità. 

SIERO
ANTIOSSIDANTE
ANTIRUGHE 

Pelle da Levigare 
e con Segni di Espressione
Siero ultra-concen-
trato antiossidante 
e antiage.  Distende 
la pelle e leviga i 
segni d’espressione.

SECONDA APPLICAZIONE2
CREMA 
CONTORNO OCCHI 
LEVIGANTE 

Triplice azione: levigante, 
antiossidante ed idratante.
Favorisce la sintesi 
di collagene e aumenta la 
resistenza capillare.

TERZA APPLICAZIONE3
CREMA GIORNO 
ANTIOSSIDANTE
ANTIRUGHE 

Rinforza il film idrolipidico
e stimola il turnover 
cellulare. 
Azione antiossidante 
e antiage, rende la pelle 
visibilmente più 
elastica, compatta e setosa.



Il trattamento serale prevede l’applicazione di due prodotti.
Detergere il viso con  un  latte di pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua, asciugare, 

quindi su pelle pulita e asciutta applicare l’ATTIVO AGLI ACIDI DELLA FRUTTA 
e poi la CREMA  NOTTE ANTIOSSIDANTE ANTIRUGHE.

Tra un’applicazione e l’altra, aspettare qualche istante affinché 
i prodotti siano stati perlomeno in parte assorbiti.

MYPHARMA

SERA

Scopri Tutta la Linea TIME LESS BIO su
www.mypharmaclick.com

Scopri Tutta La Linea

Se hai qualunque dubbio o vuoi un consiglio 
contattaci subito al 

0835 165 1555 

Consigli e Informazioni

PRIMA APPLICAZIONE1
ATTIVO
AGLI ACIDI 
DELLA FRUTTA 

Triplice azione: levigante, 
antiossidante ed idratante.
Favorisce la sintesi di 
collagene e aumenta la 
resistenza capillare.

SECONDA APPLICAZIONE2
CREMA NOTTE 
ANTIOSSIDANTE
ANTIRUGHE 

Nutre la pelle in 
profondità e restituisce 
tono e vigore. Formulata 
per agire durante la notte, 
previene il rilassamento 
dei tessuti e la perdita di 
compattezza.
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