
 EVERMATTING 
 LINE 

 LINEA DI PRODOTTI 
 EFFETTO MAT 

 PER PELLI MISTE E GRASSE 



LA PELLE È IL L'ORGANO
PIÙ PESANTE (IN MEDIA 4.1 KG)  DEL CORPO
E RICHIEDE UNA CURA COSTANTE E INTENSIVA.
 
 

Protegge il corpo dai danni meccanici, dalle 
condizioni atmosferiche avverse e dalle 
influenze biologiche e chimiche nocive

Ha una funzione termoregolatrice: riscalda 
l’organismo in condizioni di freddo e lo 
raffredda in condizioni di caldo 

Supporta i reni

HA FUNZIONI DAVVERO IMPORTANTI:



TIPI DI PELLE
ESISTONO QUATTRO TIPI DI PELLE E OGNUNA 
RICHIEDE UNA SPECIFICA CURA. 

NORMALE

SECCA

GRASSA

MISTA

EVERMATTING LINE 



PELLE MISTA 
E GRASSA
RICHIEDE UN TRATTAMENTO MOLTO 
INTENSIVO E UN CONTROLLO DELLA 
QUANTITÀ DI SEBO PRODOTTO. 

 Detersione
 Trattamento non invasivo che non ostruisca i pori
 Esfoliazione controllata dell’epidermide
 Produzione del sebo controllata

I BISOGNI DELLA PELLE GRASSA:



PROBLEMI DELLA
PELLE GRASSA
IN GENERE è PIUTTOSTO SPESSA, CON UNA 
SUPERFICIE POROSA E LUCIDA. 

È oleosa principalmente nelle cosiddette aree 
seborroiche, di solito situate su fronte, guance e 
mento. Una produzione eccessiva di sebo non è 
solo antiestetica ma anche legata a problemi di 
salute.
La seborrea provoca la formazione di acne e 
punti neri, oltre ad altre antiestetiche e 
problematiche infiammazioni della pelle (rossori, 
papule, ascessi).
L’eccessiva produzione di sebo è influenzata da 
fattori interni, come genetica, cambiamenti 
ormonali, disordini metabolici, e da fattori esterni, 
che includono raggi UV, diete poco salutari, 
alcuni medicinali e soprattutto – una cura della 
pelle impropria.



LINEA LAMBRE
EVERMATTING



EVERMATTING LINE 
CREMA GIORNO 
EFFETTO MAT

EVERMATTING LINE 
CREMA NOTTE NUTRIENTE E 

CONTORNO OCCHI

EVERMATTING LINE 
ACQUA MICELLARE 
DETERGENTE

EVERMATTING LINE LAMBRE



Grazie alla sua ricca formula basata principalmente su 
ingredienti naturali, questa crema rimuove l’antiestetico 
effetto lucido, rinforza i pori, previene la comparsa di 
acne e leviga e illumina l’incarnato. Rallenta la 
secrezione di sebo dalle cellule sebacee (sebociti).

 
 idrata a fondo e riduce le piccole rughe

 la pelle è elastica, luminosa, senza 
imperfezioni e contaminazioni

 la pelle mantiene a lungo un aspetto 
giovane e salutare

EVERMATTING LINE 
CREMA GIORNO EFFETTO MAT



APPLICAZIONE:
Applica ogni mattina sulla pelle detersa; 
massaggia dolcemente con i polpastrelli. 
Diffondi sulla superficie, evitando la 
zona del contorno occhi. Può essere 
usata come base per il trucco. 
Per la detersione del viso, 
raccomandiamo l’Acqua Micellare 
Detergente della Evermatting line.



EVERMAT™- una combinazione tra un 
estratto di corteccia di un albero africano 
(Enantia chlorantha) e di un acido oleanolico. 
Questi principi attivi controllano la 
secrezione del sebo, riducono la dimensione 
dei pori e alleviano l’effetto lucido sulla pelle.

PRINCIPI 
ATTIVI
CREMA GIORNO
EFFETTO MAT



Effetto mat immediato e di lunga durata. Una singola 
applicazione è sufficiente per assorbire l’eccesso di sebo e 
donare un effetto mat già dopo un’ora dall’applicazione. 
L’effetto mat dura fino a 8 ore.

Applica una maschera EPS SEAMAT sulla superficie della 
pelle. Questo grazie all’abilità dell’EPS SEAMAT di assorbire 
e tenere sotto controllo la secrezione di sebo. Come 
conseguenza, otteniamo un effetto mat.

EPS SEAMAT P 



NOURISHING 
CREMANOTTE 
NUTRIENTE E 
CONTORNO 
OCCHI
La ricca formula in crema dona un’efficace 
protezione e un adeguato nutrimento 
durante il sonno. La crema contiene il 
prezioso olio di argan, che idrata, 
neutralizza l’effetto dei radicali liberi, ha 
un effetto anti-rughe ed è 
un’indispensabile fonte di vitamine. 
Inoltre, contiene la vitamina B3 
(niacinamide), che ha un effetto idratante, 
antiossidante, antinfiammatorio e anti-
età.



CREMA NOTTE 
NUTRIENTE 
E CONTORNO OCCHI
 ricostruisce e rinforza la struttura della pelle
 Idrata e leviga le rughe leggere
 migliora visibilmente l’aspetto della pelle, 

illumina e uniforma l’incarnato
 schiarisce efficacemente le occhiaie
 riduce il gonfiore causato dall’affaticamento e 

da un eccesso di liquidi nel corpo 
 accelera il processo di guarigione di danni 

minori della pelle e riduce le infiammazioni 
(inclusa l’acne)



APPLICAZIONE:

Applica ogni notte sulla pelle detersa del viso 
e del contorno occhi. Come struccante, 
consigliamo l’Acqua Micellare Detergente 
della Evermatting Line LAMBRE. 
Applica la crema con i polpastrelli, 
massaggiando dolcemente. Fai attenzione a 
non introdurre la crema nel dotto lacrimale. 
La pelle apparirà più luminosa dopo pochi 
giorni di utilizzo. Può essere usata come 
crema contorno occhi giorno e notte.
 



PRINCIPI ATTIVI
CREMA NUTRIENTE
NOTTE

Olio di Argan – un olio 
naturale ricco di acidi grassi 
polinsaturi, in particolare 
Omega -6 e polifenoli 
naturali, derivati dai semi del 
frutto di pianta di argan. 
Idrata, neutralizza i radicali 
liberi, ha un effetto anti-rughe 
ed è un’insostituibile fonte di 
vitamine.



VITAMINA B3 
(NIACINAMIDE)
Ha un effetto anti-rughe, regola 
l’idratazione e l’esfoliazione della 
pelle. Illumina l’incarnato, riduce la 
secrezione di sebo ed elimina le 
infiammazioni. Grazie a questa 
vitamina, la pelle diventa più liscia, 
sana e giovane.



HYALUROSMOOTH™
Un equivalente dell’acido ialuronico che, grazie 
alla sua struttura e biodisponibilità, è 
un’eccellente alternativa all’acido. Dona una 
perfetta levigazione delle rughe e 
un’idratazione profonda della pelle.
HYALUROSMOOTH™ ha una duplice azione 
sulla pelle. I polisaccaridi formano una pellicola 
protettiva sulla pelle, che trattiene 
efficacemente l’acqua e riempire le rughe. La 
pelle diventa più liscia, morbida e setosa 
all’istante. 



Idrata, riduce le rughe, migliora 
l’elasticità e la densità della pelle. 
Aiuta la pelle sottile e delicata a 
difendersi dagli agenti aggressivi 
a cui è esposta ogni giorno.
Stimola la ricostruzione della 
barriera protettiva e riduce la 
fragilità della pelle.

SUBLISKIN™



Una sostanza naturale ottenuta dall’olio 
d’oliva. Previene la disidratazione e ripristina 
la fermezza e l’elasticità della pelle, 
lasciandola a lungo morbida e setosa.
Lo squalene idrata profondamente senza 
lasciare una sensazione oleosa dopo 
l’applicazione. Agisce come efficace 
antiossidante, ha proprietà rigeneranti e 
idratanti. Rende più spesso lo spazio 
intercellulare (ricostruisce lo strato lipidico 
della pelle), prevenendo la vaporizzazione 
dell’acqua dalla pelle.
Lo squalene riduce i primi segni 
dell’invecchiamento, le macchie della pelle e 
le lesioni provocate dall’acne, accelera il 
processo di guarigione di scottature e 
irritazioni.

SQUALENE (SQUALAN) 



L’acqua micellare, creata con l’utilizzo di una formula specializzata:  
SPHINGOSOMES™ MOIST – detersione avanzata, è usata per 
rimuovere il trucco dalla pelle.
È un’ottima alternativa al latte detergente e al gel struccante.
Grazie alla sua formula, l’Acqua Micellare Detergente ha una 
funzione rinfrescante; è perfetta per la detersione completa della 
pelle e mantenere adeguati livelli di idratazione.
Contiene detergenti di origine vegetale che non provocano allergie 
o irritazioni. Pulisce con delicatezza il viso e lo idrata al tempo 
stesso. Ha una formula leggera e non lascia una sensazione oleosa 
sulla pelle.

 detersione profonda mantenendo il naturale equilibrio della pelle
 ottimale e facile rimozione del trucco, anche waterproof 
 non c’è bisogno di risciacquare
 potente effetto idratante 
 migliora la morbidezza e la fermezza della pelle 

EVERMATTING LINE 
ACQUA MICELLARE DETERGENTE



APPLICAZIONE:

Usa mattino e sera per rimuovere il trucco 
e le impurità causate dal contatto con 
l’ambiente esterno (sebo in eccesso, 
polvere, ecc.). Adatto per rimuovere trucco 
viso e trucco occhi (funziona anche con i 
cosmetici waterproof).
Non irrita la pelle delicata del contorno 
occhi. È importante non introdurre il fluido 
nei dotti lacrimali. Un uso sistematico 
dell’Acqua Micellare Detergente garantisce 
una pelle dall’aspetto radioso e salutare.



PRINCIPI ATTIVI
ACQUA MICELLARE 
DETERGENTE
La formula SPHINGOSOMES™ MOIST – 
detersione profonda – è usata per rimuovere il 
trucco viso e il trucco occhi. 
Le micelle, molecole maturali, hanno la capacità 
di attrarre l’acqua. L’interno delle micelle, 
comunque, è idrorepellente; respinge l’acqua e si 
lega bene ai grassi. Grazie a queste proprietà, il 
fluido rimuove efficacemente le impurità oleose, 
trattenendole nelle micelle (es. sebo, mascara 
waterproof), e le impurità rimanente si 
dissolvono nella soluzione acquosa.



PHYTOFOAM
Una sostanza di origine naturale, 
derivata dalla combinazione di tre 
piante di diversa origine: noci 
Shikakai, Dattero del deserto e radici 
Gypsophila. Questi elementi 
permettono di dare al prodotto una 
consistenza più spessa e cremosa, 
perfetta per il trattamento della 
pelle.



EVERMATTING 
LINE LAMBRE

EFFETTO MAT, 
COLORITO SANO, PELLE 
PERFETTA, LISCIA, 
DELICATA E BELLISSIMA, 
LIBERA DALLE IMPURITÀ.
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