




  

TIME LESS BIO

PROTOCOLLO PELLI NORMALI E SECCHE

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 né petrolati per cui la pelle non sarà soggetta 

a irritazioni o ad eventuali allergie.

IL TRATTAMENTO
Il Protocollo pelli secche prevede  l’applicazione 

di due prodotti tutte le mattine e una maschera un paio di volte a settimana.

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

0835 165 1555 



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

con acqua, asciugare, quindi su pelle pulita e asciutta applicare 
un ATTIVO in base al risultato desiderato.

Successivamente applicare la CREMA IDRATANTE VISO CON BURRO DI KARITE’. 

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

Utilizzare a cadenza regolare un paio di volte a settimana la
MASCHERA CALMANTE.

PRIMA APPLICAZIONE1

ATTIVO 
ACIDO 
IALURONICO

Pelle Priva di Turgore

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

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 Attivo a in base alla necessità. 

SECONDA APPLICAZIONE2
CREMA 
IDRATANTE VISO
CON BURRO DI KARITE’ 

Per un viso più giovane e 
idratato, questa formula 
racchiude principi attivi 
naturali ad alto potere 
idratante e rigenerante.

ATTIVO
AGLI ACIDI 
DELLA FRUTTA 

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



Utilizzare a cadenza regolare un paio di volte a settimana 
la MASCHERA CALMANTE

MASCHERA 
CALMANTE

Favorisce la rigenerazione 
della pelle affaticata, 
irritata e stressata, 
stimolando il suo equilibrio 
naturale

MYPHARMA

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

NEW PHARMA SRL
Via Enrico Mattei, 4 75022 IRSINA (MT)

Telefono: 0835.165.1555 - info@mypharmaclick.com

P.Iva: 01335550776 - CF: 01335550776

www.mypharmaclick.com


