
LADY MAKE UP ACADEMY
In occasione del Cosmoprof 2018 LADY MAKE UP 
PROFESSIONAL lancia il nuovissimo make up. Presso lo
stand LADY MAKE UP si potrà incontrare un ospite d'ec-
cezione, nonché docente dei loro corsi di formazione 
make up: Francesco Riva. Proprio in quell’occasione si farà
partire il progetto Lady Make Up Academy.
Novità 2018 by LADY MAKE UP

AQUA PROTEICA
100% naturale certificato AIAB
Trattamento riparatore a base di proteine del grano con
elevata somiglianza alla cheratina capillare, fortifica e dona
corposità all’intera capigliatura creando momenti di benes-
sere olistico per un’esperienza sensoriale avvolgente a casa
e in salone. Contribuisce a prevenire le fragilità del capello,
soprattutto se indebolito da trattamenti tecnici, mancanza
di apporti nutrivi ed in particolari situazione di stress.
Novità 2018 by BIOBOTANIC
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DOUBLE WHITE
Contiene una potente miscela di
Vit C Serum 11S (11% della vita-
mina derivata stabile), Azelaic 20
(acido azelaico 20%) e Alpha Ar-
butin (5%) che rende uniforme il
tono della pelle e protegge la
struttura dell’epidermide dai radi-
cali liberi. Double White offre
anche un doppio effetto per un
trattamento sbiancante completo.
L’additivo DermShield™ (in attesa
di brevetto) consente l’uso della
crema senza causare irritazione.
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MICHELANGEL
Un prodotto innovativo 
per la ricostruzione unghie.
Rappresenta la perfetta fusione dei due metodi tradizio-
nali: la ricostruzione in acrilico e la ricostruzione in gel. Si
lavora come l’acrilico, ma polimerizza in lampada come un
gel. La sua formulazione permette di raggiungere risultati
davvero naturali, con eccezionale rapidità, in quanto la sua
particolare texture permette di costruire una vera e propria
scultura. Inoltre, elimina il problema della diffusione delle
polveri e dell’odore intenso del monomero. Disponibile in
cinque nuance ispirate alla tradizione marmorea: Carrara,
Onice Rosa, Egeo, Rosa Portogallo, Ice.
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