Give your
skin a

Boost(er)!

A B C come Vitamina C
D E F G H
I come Acido Ialuronico
LM
N come Niacinamide O
P come Complesso Peptidico
Q
R come Complesso di Retinolo
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SCOPRI IL NOSTRO BOOSTER

Esplora il mondo dei Booster con il
nostro pratico Booster ABC! È ricco
di interessanti curiosità sui nostri
ingredienti super efficaci e di utili
consigli degli esperti.

Ciascuno dei nostri Booster si
concentra sulle capacità uniche di un
ingrediente altamente concentrato
(o di un gruppo specializzato di
ingredienti) che stimola la pelle e
risolve specifici problemi cutanei.
Inoltre, i nostri Booster sono stati
ideati per adattarsi a tutti i tipi di
pelle e sono dotati di una formula
leggera, ad assorbimento rapido e
senza profumo.

Prodotto
Vegano

Per tutti i tipi
di pelle

Privo
di profumo

COME SI USANO I BOOSTER?
I nostri Booster sono sinonimo
di performance, divertimento e
personalizzazione! Ecco perché è
possibile integrarli facilmente nella tua
skincare routine quotidiana. Applicali al
mattino o alla sera sulla pelle detersa.
Mix it! Mixa il tuo Booster preferito (o i
tuoi Booster preferiti) con la tua crema
giorno o notte.
Layer it! Intensifica l’effetto e applica
i Booster direttamente sulla tua pelle,
poi segui con una crema idratante
giorno o notte.

TROVA I BOOSTER PIÙ ADATTI
A TE!
La tua
pelle...

La tua pelle ha
bisogno di un
trattamento...

Migliora l’aspetto
della tua pelle con
il nostro...

Ha un aspetto
stanco e un
incarnato
poco uniforme

Illuminante +
Rivitalizzante

Booster
10% VITAMINA C

È disidratata
con rughe da
disidratazione

Idratante +
Rimpolpante

Booster
2% ACIDO
IALURONICO

È caratterizzata Perfezionante Booster 10%
da irregolarità + Lenitivo
NIACINAMIDE
e pori dilatati

Mostra i primi
segni del
tempo

Elasticizzante Booster
+ Tonificante 5% COMPLESSO
PEPTIDICO

Mostra linee
sottili e rughe

Rigenerante + Booster
Rinforzante
1,2% COMPLESSO
DI RETINOLO

C COME VITAMINA C
La tua pelle: ha un aspetto stanco
e un incarnato poco uniforme
Hai bisogno di un trattamento:
Illuminante + Rivitalizzante
L’elisir che

risveglia
la tua
pelle

in una
boccetta!

EFFETTO A
BREVE TERMINE

EFFETTO A LUNGO
TERMINE / 4 settimane

Pelle dall’aspetto più
fresco, protezione
antiossidante.

Riduce le discromie,
incarnato più
uniforme.

Vuoi diventare un esperto in
materia di vitamina C?
Esistono diverse forme di
vitamina C utilizzate in cosmesi,
ad esempio l’acido L-Ascorbico
puro e i suoi derivati come l’acido
3-O-Etil-Ascorbico. Entrambi sono
considerati molto potenti.
I derivati della vitamina C, cioè
i composti chimici derivati e simili
alla vitamina C, sono considerati
ingredienti stabili per le formule
cosmetiche, mentre l’acido L-Ascorbico
puro è soggetto a ossidazione.
L’ossidazione è il processo chimico
in cui una sostanza entra in contatto
con l’ossigeno, rendendola instabile e
quindi meno efficace nel tempo.

L’acido 3-O-etil ascorbico è un
principio attivo altamente efficace e
delicato sulla pelle - la scelta perfetta
per il nostro Booster!
PERCHÉ IL 10% DI VITAMINA C?
Studi di efficacia dell’acido ascorbico
3-O-etilico hanno mostrato un
effetto visibile a partire da una
concentrazione del 4%. HelloBody si
impegna a creare prodotti per la cura
della pelle delicati, ma allo stesso
tempo efficaci. Ecco perché abbiamo
scelto una concentrazione del 10%
di acido 3-O-etil ascorbico, per una
massima efficacia e un minimo rischio
di irritazioni cutanee.
Suggerimenti e trucchi
Se al mattino utilizzi una crema viso

con fattore SPF, applica prima il Booster
con il 10% di vitamina C per supportare
l’effetto protettivo.

I COME ACIDO IALURONICO
La tua pelle: è disidratata e spenta
Hai bisogno di un trattamento:
Idratante + Rimpolpante
Una

bomba

d’idratazione
per la tua
pelle in una
boccetta!

EFFETTO A
BREVE TERMINE

EFFETTO A LUNGO
TERMINE / 2-3 settimane

Idratazione intensa,
effetto rimpolpante.

Migliora la ritenzione e
il livello di idratazione.

Vuoi diventare un esperto in
materia di acido ialuronico?
L’acido ialuronico è un componente
naturale e importante di vari tipi di
tessuto connettivo del corpo.
È essenziale per l’apporto di
idratazione, l’elasticità e la resilienza
della nostra pelle e si caratterizza per
la sua elevatissima ritenzione idrica,
in quanto può legare circa 20 volte il
proprio peso in acqua.
Esistono diversi tipi di acido
ialuronico. Mentre l’acido ialuronico
a basso e oligo peso molecolare

può penetrare negli strati più profondi
della pelle e mostra un effetto a
lungo termine e in profondità, l’acido
ialuronico ad alto peso molecolare
è troppo «pesante» per penetrare in
profondità e, quindi, idrata gli strati più
superficiali della pelle, grazie alla sua
capacità di creare un film protettivo.
Con la combinazione di diversi pesi
molecolari dell’acido ialuronico
è possibile donare l’idratazione
essenziale ai diversi strati cutanei e
ottenere una pelle rimpolpata.

Alto peso

molecolare

Basso peso

Oligo peso

molecolare

molecolare

Perché il 2% di acido ialuronico?
L’acido ialuronico è già efficace in
concentrazioni inferiori all’1%. La
nostra combinazione unica di acido
ialuronico di pesi molecolari diversi
offre alla tua pelle la massima
efficacia di tutti i preziosi benefici che
caratterizzano questo ingrediente.
Suggerimenti e trucchi
Per massimizzare l’effetto, applica il
Booster 2% ACIDO IALURONICO sulla
pelle leggermente umida.

N COME NIACINAMIDE
La tua pelle: è caratterizzata da
irregolarità e pori dilatati
Hai bisogno di un trattamento:
Perfezionante + Lenitivo

L’anti-stress
per la tua
pelle in una
boccetta!

EFFETTO A
BREVE TERMINE

EFFETTO A LUNGO
TERMINE / 4 settimane

Pelle liscia e
morbida al tatto.

Contrasta le irregolarità
cutanee per un incarnato
impeccabile.

Vuoi diventare un esperto in
materia di niacinamide?
La niacinamide è una forma attiva e
idrosolubile di vitamina B3

È un ingrediente dai mille benefici
per la pelle e può aiutare a:
• regolare la produzione di sebo in
eccesso e ridurre la dimensione dei pori
• migliorare la rigenerazione cellulare
e l’aspetto delle irregolarità cutanee
• aumentare l’elasticità della pelle
e rinforzare la barriera cutanea
Perché il 10% di niacinamide?
Gli studi di efficacia della niacinamide
hanno mostrato un effetto visibile a
partire da una concentrazione del 4%
fino all’8%. Con il 10% di niacinamide,
offriamo una concentrazione che
è altamente performante, sicura e
delicata per l’uso quotidiano.
Suggerimenti e trucchi
Se non hai mai usato prodotti
contenenti questo ingrediente, ti

raccomandiamo di integrare
lentamente il nostro Booster 10%
NIACINAMIDE nella tua beauty routine.
Per iniziare, applicalo da 1 a 2 volte
a settimana. Inoltre, se decidi di
mixarlo con la tua crema idratante,
abbasserai la concentrazione di
niacinamide per un effetto più
delicato sulla tua pelle. Regola
gradualmente la quantità e la
frequenza di utilizzo.

P COME COMPLESSO PEPTIDICO
La tua pelle: mostra i primi segni
del tempo
Hai bisogno di un trattamento:
Elasticizzante + Tonificante

L’elisir di

giovinezza
per la
tua pelle
in una
boccetta!

EFFETTO A
BREVE TERMINE

EFFETTO A LUNGO
TERMINE / 4 settimane

Sensazione di pelle
più elastica
e compatta.

Contrasta i segni del
tempo, aspetto più
giovane.

Vuoi diventare un esperto in
materia di complesso peptidico?
I peptidi sono piccoli frammenti
di proteine che consistono di pochi
amminoacidi in specifiche sequenze,
legati da legami peptidici.

Nel nostro Booster con il 5% di
complesso peptidico usiamo un
complesso composto da due peptidi
messaggeri Palmitoyl Tripeptide-1
e Palmitoyl Tetrapeptide-7, che
interagiscono con specifici recettori
e possono regolare le attività delle
cellule. Supportano il corso dei
processi di riparazione della pelle,
che naturalmente diminuiscono con
l’età.
Questi due peptidi possono
aiutare ad aumentare la sintesi
dei componenti della matrice
extracellulare come il collagene
e l’acido ialuronico, aumentando
l’elasticità e il tono della pelle.

Cos’è un complesso
di principi attivi?
Un complesso di principi attivi è
costituito da singoli ingredienti
che sono efficaci individualmente,
ma raggiungono la loro massima
efficacia in combinazione con
altri ingredienti simili. I nostri
due peptidi messaggeri hanno
effetti diversi e, quando vengono
combinati, hanno diversi effetti
benefici per la pelle.
Perché il 5% di complesso
peptidico?
Gli studi di efficacia di questo
complesso peptidico hanno
mostrato un effetto visibile a partire
da una concentrazione del 3%.
Con il 5% di complesso peptidico,

offriamo una concentrazione che
è altamente performante, sicura e
delicata per l’uso quotidiano.

R COME COMPLESSO DI RETINOLO
La tua pelle: mostra linee sottili e rughe
Hai bisogno di un trattamento:
Rigenerante + Rinforzante

L’elisir di

bellezza

per la tua
pelle in
boccetta!

EFFETTO A
BREVE TERMINE

EFFETTO A LUNGO
TERMINE / 4 settimane

Pelle dall’aspetto
fresco, sano
e luminoso.

Riduce i segni del
tempo e rinforza
la pelle.

Vuoi diventare un esperto in
materia di complesso di retinolo?
Il retinolo è una forma molto efficace
di vitamina A e svolge un ruolo
importante nella:
• formazione della struttura della pelle,
perché stimola la formazione delle
cellule del corno (corneociti) e sostiene
il processo di rigenerazione della pelle.
• stimolazione della produzione di
collagene, supportando una struttura
del collagene sana, che assicura una
pelle elastica e flessibile e meno
soggetta a rughe. Dal momento che il

retinolo stimola la produzione di cellule
cutanee sane e regola le funzioni
cellulari, può essere efficace anche
contro le impurità e le eruzioni cutanee.
Modo d’uso
Il retinolo è un principio attivo
molto efficace nella cura della
pelle. In caso di uso improprio,
può però causare rapidamente
irritazioni cutanee. Dopo il primo
utilizzo, assicurarsi di regolare
la frequenza d’uso in base alla
reazione della propria pelle. Per
cominciare, si consiglia di applicare
una piccola quantità di prodotto,
una o due volte alla settimana, per
poi aumentare gradualmente una
volta che la pelle si sarà abituata.

Perché l’1,2% di complesso
di retinolo?
Per il nostro Booster l’1,2%
COMPLESSO DI RETINOLO abbiamo
deciso di utilizzare una combinazione
di 0,25% di retinolo puro e di 0,95%
del più delicato acetato di retinile.
Il retinolo puro è già efficace in
concentrazioni molto basse come lo
0,025% ed è sicuro in concentrazioni
fino all’1%. Per il nostro Booster,
abbiamo deciso di utilizzare una
quantità molto efficace dello 0,25%
per ottenere un equilibrio ideale tra
efficacia e basso rischio di irritazione.
Inoltre, contiene acetato di retinile,
una forma inattiva del retinolo più
delicata sulla pelle. Insieme all’1% di
bakuchiol, simile al retinolo, e all’olio
di cacay, fonte di origine naturale
di vitamina A, il nostro Booster con

l’1,2% di complesso di retinolo ha una
composizione davvero unica.
Lo sapevi?
Per massimizzare l’effetto anti-age,
usa il nostro potente duo: applica al
mattino il Booster 5% COMPLESSO
PEPTIDICO e alla sera il Booster 1,2%
COMPLESSODI RETINOLO.

VUOI DIVENTARE UN ESPERTO
NELL’ARTE DEL LAYERING?
Il concetto di layering è abbastanza
semplice: consiste nell’applicare
una serie di prodotti partendo da
texture leggere fino a texture ricche
oppure da prodotti con un valore
pH più basso fino a quelli con un
pH più alto.
Nel caso tu non lo sappia: il pH
ideale della pelle è di circa 5, che
è leggermente acido.
Come funziona il layering?
Le texture più leggere (come i
nostri Booster o sieri) sono per lo
più a base di acqua e possono
penetrare più in profondità nella
pelle. Più profonda è la loro
penetrazione, più sono efficaci.

Le texture più ricche (come il
nostro Booster 1,2% COMPLESSO DI
RETINOLO, le creme idratanti o gli
oli per il viso) contengono grandi
quantità di oli o sono addirittura
a base di olio. Si prendono cura
della pelle e la proteggono dalla
disidratazione. Poiché l’olio e l’acqua
non si mescolano così facilmente,
gli oli possono impedire ai prodotti
a base d’acqua di penetrare nella
pelle.
Per beneficiare davvero dei loro
potenti effetti, i trattamenti con un pH
inferiore a 5 (come il nostro ALOÉ
TONIC o ROSE DIVINE) dovrebbero
essere sempre applicati sulla pelle
detersa (e idealmente tonificata). È
quindi necessario attendere qualche
minuto prima di applicare trattamenti
con un pH più neutro (da 5 a 7 circa)
come i nostri Booster, sieri o idratanti.

SCOPRI LA BEAUTY ROUTINE
HELLOBODY CONSIGLIATA*:
1. Detergente viso

3. Lozione
tonificante

5. Siero + Booster
(scegli l’ordine
in base alla loro
consistenza)

2. Scrub viso con
granuli (una o due
volte a settimana)

4. Acidi esfolianti
(ALOÉ TONIC o
DIVINE ROSE) solo nella
routine serale, con una
frequenza da adattare
alle esigenze della tua
pelle.

6. Olio per
il viso

7. Crema
idratante
*Non devi seguire ogni step quotidianamente, puoi
alternare alcuni step nella tua routine settimanale in
modo da non stressare la tua pelle.

Per sfruttare al meglio i nostri
Booster e i tuoi prodotti HelloBody
preferiti, abbiamo raccolto alcuni casi
esemplificativi per la combinazione
dei nostri sieri e Booster.
Come combinare i Booster con i
nostri sieri

Applica prima il tuo Booster preferito
(o i tuoi Booster preferiti), poi segui
con uno dei nostri sieri a scelta tra
CARA RISE, COCO DREAM, ALOÉ
DROPS e/o COCO GOLD.
Questi sieri contengono una certa
quantità di olio o sono a base di olio
e quindi hanno un effetto occlusivo

sulla pelle. Ciò significa che le texture
più leggere, come quelle dei nostri
Booster, non riescono a penetrare nella
pelle con la stessa facilità, il che può
renderli meno efficaci.

Applica per primo ROSE DIVINE, poi
segui con il tuo Booster preferito (o i
tuoi Booster preferiti). Gli acidi (AHA
e BHA) contenuti in ROSE DIVINE
funzionano meglio quando il prodotto
viene applicato sulla pelle detersa e
rimane in posa per qualche minuto.
Segui poi con i Booster e gli altri

prodotti. Questo step riequilibrerà di
pH della tua pelle e fermerà l’effetto
esfoliante.
Unica eccezione: Sconsigliamo l’uso
del Booster 1,2% COMPLESSO DI
RETINOLO in una beauty routine che
includa prodotti a base di AHA o
BHA.
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