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[FACE SIERUM]
Siero concentrato correttore rughe e tensore

Questo siero agisce sui 5 indicatori di invecchiamento: Incarnato, Idratazio-
ne, Rughe, Tonicità, Luminosità. Un insieme di attivi anti-età favoriscono 
l’attività cellulare regalando alla pelle una qualità eccezionale, riducendo vi-
sibilmente i segni di stanchezza e invecchiamento.

[30 mL]

ORO COLLOIDALE + 
PLATINO COLLOIDALE + 
 ARGENTO COLLOIDALE

1730



Trattamento intensivo perioculare

Questo innovativo prodotto penetra facilmente e fornisce ai tessuti epidermi-
ci del contorno occhi la necessaria idratazione grazie ai suoi principi attivi 
emulsionanti.

[15 mL][15 mL]

[CONTOUR FILLER]

HALOXYL+ 
BURRO DI KARIT

1731



Trattamento intensivo rughe

Il trattamento intensifica il funzionale sinergismo dei vettori antiossidanti e 
idratanti contenuti nella formula, prevenendo gli inestetismi dovuti al fotoin-
vecchiamento e minimizzando i segni d’espressione. Facilita la rigenerazione 
cellulare cutanea, aumentando la produzione di acido jaluronico a beneficio 
di una perfetta idratazione.

[50 mL]

[FACE CREAM]

[50 mL]

ARGENTO COLLOIDALE + 
ACIDO JALURONICO

1732



Idratazione e luminosità

Dona un’idratazione immediata e duratura, aiuta a ristabilire il naturale equi-
librio idrolipidico restituendo alla pelle del viso freschezza e luminosità, basta 
applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino al completo assorbimento.

[100 mL]

[CREMA CORPO]

[100 mL]
1738



Trattamento intensivo rughe

Ottimo per prevenire è propriamente indicato per contrastare la comparsa 
anche delle linee più sottili. Attraverso un uso costante la pelle risulterà più 
eleastica e visibilmente più distesa e compatta. Applicare una sola goccia di 
prodotto sulla parte interessata, preferibilmente la sera dopo il demaquillage. 
Eseguire un intenso ma delicato massaggio cercando di far assorbire il siero 
in profondità.

[30 mL]

[SIERO ANTI-AGE]

[30 mL]
1733



Anti-Age

In cosmetica la bava di lumaca è riconosciuta per proprietà idratanti, ossi-
genanti, antiossidanti e cicatrizzanti. Usato regolarmente accellera la velocità 
di rigenerazione cellulare e di ringiovanimento della pelle. Applicare mattina e 
sera su viso e collo detersi e asciutti. Eseguire movimenti circolari per favorire 
l’ assorbimento e godere di maggiori risultati.

[30 mL]

[50 mL]

[BAVA DI LUMACA]

[30 mL]
SIERO 1667

CREMA 1737



Anti-Age

Contribuisce notevolmente a conferire resistenza e forma, contrasta l’indeboli- 
mento del tessuto e la formazione delle rughe; dona elasticità e morbidez-
za e previene le cause principali responsabili dell’ invecchiamento cutaneo. 
Applicare su pelle pulita al mattino o alla sera massaggiando delicatamente.

[ACIDO JALURONICO]

[30 mL]

[50 mL]
[50 mL]

SIERO 1668

CREMA 1739
GEL 1740



IDRATANTE NUTRIENTE VISO

Fluido idratante e nutriente idrorestitutivo protegge la pelle del viso. Di con-
sistenza con il suo colore rappresenta un’ ottima base per un notevole make 
- up. Protegge dagli agenti atmosferici e da sollievo dagli effetti del sole. 
Fluido partricolamente ricco e cremoso si usa per questo in modeste quantità 
la mattina dopo l’accurata pulizia del viso.

[FLUIDO PROPOLI]

[30 mL]
FLUIDO 1734

CREMA 1741
[50 mL]



PREPARATO COSMETICO

Fluido che svolge nei riuguardi dell’ epidermide un’ azione idratante nutrien-
te e rassodante grazie all’ elevato contenuto di collagene nativo solubile. 
Applicare un’ adeguata quantità sulle zone interessate con movimenti in di-
spersione.

[30 mL]

[COLLAGENE]

1735
[30 mL]
1735



ELASTICITÀ & MORBIDEZZA

Crema dermoprottettiva alla glicerina e olio di mandorle usata regolarmente 
nutre, reidrata e conferisce elasticità e morbidezza.

[250 mL]

[CREMA CORPO]

1745
[250 mL]
1745



ACIDO JALURONICO

Dopobarba a base di acido jaluronico indicato per il trattamento della pelle 
arrossata post rasatura. Ad azione idratante, dona morbidezza ed elasticità 
alla superficie cutanea.

[30 mL]

[AFTER SHAVE]

1669
[30 mL]
1669



RIGENERA & NUTRE

[250 mL]

[BODY LOTION]

1769
[250 mL]
1769

Questo prodotto è un preparato nutriente eccel-
lente, adatto ad ogni tipo di pelle, dall’emulsione 
finissima, così leggera e benefica, viene rapida-
mente assorbita dall’epidermide senza lasciare la 
minima traccia di unto.



EFFETTO PEELING & DETERGENTE

[50 mL]

[ESFOLIANTE CORPO]

1770

Questa crema detergente rappresenta una necessità estetica per un manteni-
mento ottimale della cute. Permette il rinnovamento della superficie cutanea 
e un considerevole miglioramento estetico.



RASSODA & DRENA

[100 mL]

[CREMA ANTICELLULITE]

1771
[100 mL]
1771

E’ un trattamento integrale che ha la particolare capacità di rendere estrema-
mente liscia la pelle a buccia d’arancia, ristrutturando i tessuti in profondità e 
riattivando il metabolismo cellulare; il che comporta innanzitutto un rassoda-
mento generale. È grazie a questa efficacia in profondità che i risultati sono 
duraturi e il trattamento si rivela particolarmente adatto ai casi di cellulite 
profonda.



ANTI-AGE & RINNOVAMENTO CELLULARE

[50 mL]

[CREMA VISO RIGENERANTE]

1772

ANTI-AGE & RINNOVAMENTO CELLULARE

Con questa eccezionale crema rigenerante ha voluto creare uno speciale pro-
dotto che favorisce, stimola e regolarizza le naturali funzioni dell’epidermide.
Tutte le sostanze che questa crema contiene agiscono con particolare effica-
cia per ridare equilibrio funzionale tanto all’epidermide, quanto al derma che 
al tessuto connettivo sottocutaneo, e restituire a tutta la cute tono, traspa-
renza ed elasticità compromessi.



EFFETTO BOTO 

[50 mL]

[CREMA ANTI-AGE]

1773

EFFETTO BOTO 

INSERIRE TESTO



[50 mL]

[CREMA ANTI-AGE]

1774

CON CELLULE STAMINALI

INSERIRE TESTO



[BAVA DI LUMACA]
IDRATANTE & RISTRUTTURANTE

INSERIRE TESTOINSERIRE TESTO

[50 mL]

[30 mL]

1775
CREMA

1778
SIERO



[ACIDO JALURONICO]
IDRATANTE & LEVIGANTE

INSERIRE TESTO

[50 mL] [50 mL]

1776
MASCHERA 1779

CREMA

[30 mL]
1777 SIERO



[ESPOSITORE]
SEMPLICE & LINEARE 

1813
ESPOSITORE DA BANCOESPOSITORE DA BANCO

Espositore da banco in plexiglass design semplice e lineare, dotato di 
cartello. Misura: 31 x 20 cm.



1•Save us in your Address Book
2•Visit the our Web Site
3•Find us with Google Map
4•Send us a Mail

SCANS THE QR CODE:

1•Salvare i nostri dati direttamente nella tua Rubrica
2•Visitare il nostro sito internet
3•Trovarci con Google Map
4•Inviarci una mail

SCANSIONA IL QR CODE E POTRAI:

ROYAL COSMETIC SRLS
Via Piemonte,16 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) 

P.IVA 09733190962 - Tel. (1) +39 02 98 37 284 - Tel. (2) +39 02 98 12 66 57            333 22 666 89
info@royalcosmetic.it -www.royalmakeup.it

I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30
Our office are open from monday to friday from 08:30 am to 05:30 pm


