TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

LABOIS
Azienda giovane e dinamica che utilizza i frutti della più
avanzata ricerca in campo dermatologico, Labois, nonostante sia da pochi anni sul mercato, si è già conquistata un’ottima reputazione nel settore. Crea e sviluppa formulazioni assolutamente innovative capaci di
coniugare un elevato contenuto biotecnologico alla cosmesi più evoluta, prodotta dalla ricerca farmacologica.
La linea comprende pochi prodotti (tutti dermatologicamente e microbiologicamente testati) completi e sinergici, sia per un utilizzo quotidiano che per tutte quelle
situazioni dove è richiesta una risposta immediatamente visibile.

L’IDEA

Haberleja
È un trattamento multi-funzione, adattogeno, ovvero in grado di agire in modo intelligente
sull’epidermide,
riparando,
idratando, rigenerando, elasticizzando, solo dove serve. La
formulazione di Haberleja
sfrutta i principi attivi dell’Haberlea Rhodophensis, detta
anche Pianta della Resurrezione, che vive e cresce in condizioni ambientali impervie e di
estrema siccità. A farne un potente alleato della pelle, sono
le cellule meristematiche, staminali vegetali indifferenziate
che si trovano in pochissime aree all’interno delle piante, come i tessuti in crescita. Grazie ai suoi principi attivi, Haberleja
agisce come un attivatore procosmetico rigenerante: i test in
vitro dimostrano un significativo potenziamento dell’attività del
cosmetico applicato successivamente, e un più veloce recupero della vitalità cellulare. Haberleja è l’inizio di una grande
sfida: semplificare la cosmesi, togliendo tutto ciò che non serve. Aiuta a disintossicare la pelle dagli eccessi e a ridurre il numero di prodotti di bellezza, i tempi di applicazione e i rischi di
sensibilizzazione. Il prodotto si presenta come un concentrato
istantaneo in due fasi che, miscelate, si attivano solo al momento dell’utilizzo: in questo modo l’efficacia dei componenti
viene conservata integra, con risultati visibili e duraturi. Una
volta attivato, il prodotto miscelato può essere conservato per
1 mese. È disponibile in due confezioni da 4 e 8 flaconcini da
5,5ml. Il singolo flacone garantisce circa 7-10 giorni di utilizzo
ed una freschezza assoluta del prodotto.
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