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Lìpate ®
t r a t t a m e n t o !
h o m o

per dare la giusta cura e
attenzione alla pelle
maschile!
!
!

Lìpate Laboratorio Cosmesi Naturale
Strada San Michele 19 - 12042 Bra (CN) ITALY Tel: +39 3475786506
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100% naturale !

senza conservati di sintesi solo
estratti vegetali e oli essenziali

perché una
linea speciale
per l’uomo?!
"la pelle di lui" è più
spessa , ha un pH
fisiologico più alto
e appare più tesa e
soda, per la
maggior quantità di
collagene. Ecco
perché invecchia
dopo ma quando
inizia lo fa più
rapidamente e in
modo più visibile e,
infine, è più grassa
e traspira di più,
perdendo così
molta idratazione.
La pelle del viso
degli uomini ha
bisogno quindi di un
trattamento
particolare e
dedicato.!

IDRATA!

TONIFICA!

NUTRE!

AL MATTINO DOPO LA
RASATURA!

TUTTE LE VOLTE CHE
C’È BISOGNO DI UNA
SFERZATA DI VITA!

ALLA SERA QUANDO...
“SI SONO DEPOSITATE
LE ARMI “ !

HOMO After Shave

HOMO Active!

HOMO Anti Age!

GEL ad assorbimento

TONICO spray. Ricco di

CREMA concentrata in

immediato che non lascia
untuosità. La Calendula e
Plantagine agiscono
riparando le microlesioni post
rasatura. L’Aloe, l’Elicriso e le
Alghe Rosse idratano e
mineralizzano. Azione
enfatizzata da altri fattori
idratanti naturali, aggiuntivi :
Trealosio , Chitoglicano e
Sambuco.
Dopo la sferzata di energia
del The verde, la Rosa
damascena e l’Incenso
restituiscono in giusto
Equilibrio.

sostanze astringenti e
riattivanti . L’Acqua di
Elicriso restituisce Potassio,
Magnesio, Ferro e Sodio
mantenendo le cellule
epidermiche idratate .
L’Acqua di Rosa Bulgara,
dalle proprietà antirughe ed
emollienti, col suo prezioso
profumo equilibra le emozioni
negative e dona armonia.
Insostituibile complemento al
GEL per dare vivacità e
splendore alla pelle .

principi attivi nutrienti e
rassodanti in grado di
restituire quanto perso
durante la giornata. Ricco in
Lipidi, Proteine, Vitamine e
oli essenziali naturali.
L’incenso unitamente alla
Vaniglia conferisce al
prodotto la capacità di
livellare le rughe.
Il profumo del prezioso
Sandalo dona calma e
serenità, favorendo il giusto
sonno.
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idrata!

tonifica!

nutre!

