
Green tea, Hyaluronic acid, Vitamin C, Colloidal silver

*Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia della Maschera Viso Argentum.

L’Argento colloidale svolge azione antinfiammatoria e lenitiva massimizzando la naturale esfoliazione.  
Inoltre, i sali minerali e le vitamine che contiene, sono antiossidanti e aiutano a contrastare l’invecchiamento.
L’acido jaluronico disseta la pelle e riporta la giusta idratazione.
Il The verde lenisce e calma la pelle, anche quella più stressata o sottoposta a particolari trattamenti e/o agenti esterni.

La maschera ARGENTUM è ideale dopo un trattamento needling o peeling per lenire rossori e ricostituire immediatamente lo strato 
lipidico; La sua azione antiossidante, lenitiva e restituiva è ideale come trattamento per le pelli maggiormente segnate dal tempo o 
che hanno bisogno di una idratazione profonda.
La maschera ARGENTUM applicata sulla pelle, riesce a penetrare e a riattivare il nostro derma in profondità: stimola infatti l’attività 
cellulare, il microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti permettendo a, qualsiasi trattamento di amplificare i suoi benefeci.

A un livello più profondo, distilla una forza eccezionale che contribuisce a rafforzare le capacità difensive e correttrici della pelle.
Le rughe appaiono riempite e il viso riacquista nuovo volume e un aspetto tonico. 
La sua matrice idrosolubile favorisce il naturale processo di rinnovamento dell'epidermide.
L'innovativa tecnologia “Custo-X®" permette alla maschera di adattarsi perfettamente ai contorni del viso e, appena raggiunta la 
temperatura corporea, rilascia gli ingredienti attivi della formulazione avanzata, favorendo la penetrazione dei principi attivi.
L’argento colloidale fa bene specialmente alla nostra pelle, perché:

- Antibiotico
- Combattere l’infiammazione batterica
- Lenire scottature, lesioni e irritazioni
- Migliorare le condizioni della pelle
- Idratazione profonda
- Imediata sensazione di freschezza
- Ritrovato turgore

L’argento colloidale è principalmente un potente e naturale anti-age, capace di rigenerare la pelle e renderla più luminosa e fresca. 
L'argento colloidale stimola il microcircolo della pelle, lo nutre con l'ossigeno e rimuove le tossine - di conseguenza, la pelle si rinnova 
a livello cellulare e il viso diventa più giovane. 
Un altro vantaggio è che l'argento colloidale ha proprietà battericide e ipoallergeniche, quindi non provoca irritazione ed è adatto per 
pelli sensibili.

Leggera, impalpabile, da subito ristoratrice della pelle, la maschera ARGENTUM, soddisfa le esigenze più trasversali, sapendosi 
adattare ad ogni tipo di pelle e alle diverse esigenze.

Per un'ottima riuscita dei trattamenti all'argento colloidale ARGENTUM, fondamentale è la preparazione della pelle, che consiste 
specialmente nella preventiva detersione accurata, si consiglia l'utilizzo di TERGERS.
La maschera ARGENTUM è divisa in due parti: una prima per la parte superiore del volto, ed una secondo per la parte inferiore per 
permettere una perfetta stesura della maschera, la posa della maschera viene consigliata per 20 minuti, massaggiare gentilmente il
prodotto in eccesso fino a quando sia completamente assorbito. e procedere alla beauty-routine abituale. 
Pratica e comoda, può essere applicata in qualsiasi momento anche per un effetto “ pelle sana “ immediato.
La sua azione antibatterica, lenitiva e schiarente è ideale come primo trattamento d’urto per contrastare i segni del tempo.

Argento colloidale: una barriera d'argento a difesa della nostra pelle.
ARGENTUM è la maschera contenente nanoparticelle di argento colloidale in sospensione dall’elevata azione antibatterica e curativa, 
tanto da essere considerato un antibiotico naturale.
Viene prodotto attraverso particolari processi a partire dall’argento elementare puro e acqua distillata purissima.
Stesa, si adatta al viso con una perfetta aderenza e rilascia gradualmente gli attivi ed i principi benefici dalle molteplici caratteristiche. 
Uno scrigno ricco di principi attivi integrati dalle virtù terapeutiche del prezioso argento colloidale, dove gli effetti benefici vengono 
amplificati dall'Acido ialuronico, per un effetto ultra idratante, dalla Vitamica C con un forte fattore anti-age e dalle capacità 
schiarenti ed il the verde che, con le sue proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, conferisce un immediato turgore al volto. 
L’azione dell’argento colloidale: è un gioiello per la nostra pelle; ARGENTUM masck è una soluzione innovativa per la cura della pelle, 
formulata per nutrire e rigenerare la pelle, per un aspetto sano e radioso. 
L'innovativa tecnologia "Second Skin" permette alla maschera di adattarsi perfettamente al contorno del viso, come una seconda
pelle. 
A contatto con la pelle dona un effetto di freschezza immediata e, appena raggiunta la temperatura corporea, rilascia gli ingredienti 
attivi della formulazione avanzata direttamente sulla pelle, favorendone la penetrazione.
Antibatterico, antibiotico, disinfettante queste sono solo 3 delle proprietà dell’argento colloidale che lo rendono perfetto per curare la 
pelle.

In superficie, questa maschera patch crea la perfetta protezione per mantenere l’equilibrio ideale della barriera epidermica che 
protegge efficacemente la pelle dalle aggressioni esterne. 
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