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Perché i cosmetici
coreani sono i migliori
al mondo oggi?

Stilbon Italia s.r.l. Pensiamo al successo dei nostri clienti e per questo
motivo, il nostro impegno è la qualità e l'eccellenza dei prodotti che
offriamo. Molto presto in tutta Italia commercializzeremo la linea BIO
MIRACLE di prodotti coreani. Perché questa decisione? Leggi questa nota
e capirai ...
Gli esperti nel settore della bellezza concordano sul fatto che, grazie alle
loro formule innovative ed efficaci, oggi i cosmetici coreani sono i migliori
del mondo. È un cosmetico naturale che utilizza ingredienti di altissima
qualità, tutti naturali e provenienti da diverse parti del mondo.
La Corea si è concentrata sulla bellezza da anni, perché la cura della pelle
è parte della loro cultura. È un rituale con cui iniziano e finiscono ogni
giorno, definiscono il loro stile di vita e lo considerano un investimento
fondamentale per il loro benessere generale.
Quando c'è così tanta importanza per l'aspetto della cura del viso e del
corpo, l'industria e il mercato diventano competitivi e i consumatori sono
sempre più esigenti, costringendo le aziende a rimanere all'avanguardia e
offrire cosmetici efficaci con ingredienti di altissima qualità e a prezzi
competitivi, come i coreani.
La cura della pelle come qualcosa di piacevole: non è una routine di
toilette, ma un investimento nel benessere. La cura della pelle è cultura in
Corea e hanno incredibili rituali che permettono loro di avere una pelle
luminosa e levigata.
Le sue formulazioni uniscono il meglio della medicina orientale
tradizionale (solitamente principi attivi naturali come la linfa di bambù,
ginseng rosso, litchi, combinazioni di erbe, minerali, tra gli altri) con una
tecnologia all'avanguardia (anti-invecchiamento e fattori di crescita
cellulare) ).
Non esitate a contattarci, silvio@stilbon.com o www.stilbonitalia.con.
"Essere il primo ha i suoi vantaggi".

mailto:silvio@stilbon.com
http://www.stilbonitalia.con/
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MASCHERE

BMSAL
BMSVT
BMSGT
BMSQ10
BMSWTC

La BioMiracle Anti-Aging e Moisturizing Mask è una grande
innovazione per la cura della pelle: idratata e nutrita in soli 20
minuti! La maschera BioMiracle rivitalizza la pelle con un
effetto di sollevamento istantaneo che consente di apparire
visibilmente più giovane in un unico trattamento. Questa
maschera Aloe specificatamente idrata, riducendo allo stesso
tempo e riducendo efficacemente le linee sottili e le rughe. La
maschera BioMiracle è la migliore maschera usa e getta nel
mondo.

Hidro-Gel Mask

Corregge e rivitalizza la pelle in
profondità in presenza di impurità ed
alterazioni del ph: Idrata, nutre e riduce
al minimo la comparsa di linee sottili.
enzima Q-10 arricchito nella formula ,
con presenza di vitamina E e C.

BM3HYM

Maschere di
Collagene



MASCHERE
3 in 1 Pore Strips
Ogni striscia attira sporcizia e olio che
bloccano i pori. La polvere del carbone di
legna aiuta ad estrarre le impurità e
desossida la pelle. Efficacema gentile,
fornisce una sensazione rilassante e di
freschezza dopo l'adesione. La pelle risulta
essere pulita e chiara.

BM31NPS

Charcoal Bubble Mask
La maschera di bolla aiuta a rimuovere le impurità e
qualsiasi traccia di esse, lasciando la pelle
completamente ossigenata. A contatto con l'aria, la
struttura della maschera diventa una schiuma di bolla
disintossicante. Questa formula potente ma delicata si
ottiene grazie anche alle foglie di attivazione del
carbone di legna e del bambù per aiutare la pulizia
profonda della pelle lasciando la pelle idratata con un
bagliore naturale. BMBUBLM

AmericanoMask

Prodotto con caratteristiche uniche nel
suo genere: illumina, umidifica e
previene in maniera assai efficace
all’invecchiamento della pelle

BMBSCJM



DETOXIFYING
Peel-off Mask
Maschera facciale che aiuta a bilanciare
la struttura della pelle, idrata e fornisce
un effetto fresco e morbido, evitando il
prodursi dei fastidiosi ed antiestetici
punti neri

CLARIFYNG
Peel-Off Mask
Maschera facciale con estratti di tè per:
Pelle giovane Pelle liscia Pelle chiara

HYDRATING
Peel-off Mask

24K maschera ginseng
stabilità e estrema idratazione,
effetto rivitalizzante della pelle.

BMCHPO

MASCHERE



DETERGENTI

BMFW60MW

Salvietta detergente.
Pulisce, ammorbidisce e idrata la pelle fornendo
un effetto rigenerante grazie al coenzimaQ-10
ed alle vitamina E e C.

BMFW60CH

Questi detergenti sono impregnati con una miscela di trattamento che
pulisce i pori in profondità ed aiuta a ridurre al minimo l'aspetto dei pori.
Gli ingredienti chiave, come il carbone e l'acido glicolico, aiutano ad
assorbire l'olio e le impurità in eccesso, proteggendo dai danni provocati
dai radicali liberi e migliorando la consistenza della pelle per una
carnagione liscia e fresca.

MICELLARMAKEUP
CLEANSING

CHARCOAL FACEWIPE



Body ScrubWith Brown
Sugar & Coffee
Naturale peeling del corpo con zucchero
di canna e caffè. Utile per esfoliare,
purificare e ringiovanire la pelle secca
lasciandone una consistenza morbida. Il
caffè stimola e rilassa la pelle, fornendo
un effetto di idratazione e luminosità
assai evidenti

Body Gel, fornisce una pulizia profonda
della pelle attraverso antiossidante. Il
Caffè stimola il flusso di sangue
lasciando la pelle liscia e luminosa, con
una luce naturale.

BMBSCBW

BodyWashWith Brown
Sugar & Coffee

ESFOLIANTI CORPO

BMBSCBS



BENDE PER GLI OCCHI

Patch gel antirughe cosmetici sono state
appositamente formulate per ridurre la
comparsa di rughe intorno agli occhi
senza irritazione, assicurando una
efficace e continua penetrazione . Patch
gel antirughe inoltre aumenta l’elasticità
della pelle, dando un aspetto al
contorno occhi levigato e disteso.

Pure 24K Gold
Hydrogel Eye Patch

Aumenta la tonicità della pelle, fornisce
idratazione profonda, ammorbidisce e
genera l'effetto di sollevamento.

BMGPO

EYE PATCHES

BM10EP



silvio.riggio95@gmail.com / silvio@stilbon.com
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