
Water, Hydrolyzed Collagen, Black Caviar Extract, Propylene Glycol, Glycerol, Butanediol, Bamboo Charcoal Extract, Sodium 
Hyaluronate, Fragrance.

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

Black Eyes Mask è ricca di elementi marini come il sale e le alghe che sono noti per i loro effetti benefici immediati.
La nostra pelle è costituita da amminoacidi e proteine, il caviale è ricco di amminoacidi che vengono assorbiti dalla pelle 
immediatamente, donando subito un aspetto più giovane e radioso.
Il caviale aiuta anche a produrre collagene grazie alla struttura cellulare molto simile a quella della pelle. 
Come la maggior parte dei frutti di mare, è ricco di acidi grassi omega 3 che aiutano a dare un aspetto luminoso alla pelle e con 
un forte fattore rassodante.
L'estratto di caviale contenuto è noto per le sue proprietà anti-age poiché contiene sostanze nutritive e antiossidanti che 
guariscono, rigenerano e proteggono la pelle.
La maschera per il contorno occhi nutriente Black Eyes Mask, a base di caviale nero, svolge una potente azione antirughe, stimola
la produzione di ccollagene ed elastina.
Il Trattamento nutriente è arricchito con l’estratto di Linfa di Bamboo che riequilibra la secrezione sebacea, rallenta 
l’invecchiamento reidratando la pelle in profondità.
Il Caviale Nero: prezioso estratto dalle elevate proprietà antiossidanti e nutrienti contiene proteine nobili, oligoelementi e vitamine. 
Dopo l’applicazione della maschera, il risultato è un contorno occhi sano, luminoso e compatto.
La sua azione detossinante è dedicata al contorno occhi stanco ed alle occhiaie marcate, la regolare applicazione ne previene la 
formazione.

Leggera, impalpabile, da subito ristoratrice della zona del contorno occhi, la maschera Black Eyes Mask, soddisfa le esigenze più 
trasversali, sapendosi adattare non solo alla necessità di rassodare ma anche per portare idratazione, levigare e per una 
semplicemente una coccola di bellezza, un sorriso spontanea che nascerà dopo l'applicazione nel vederti ancora più bella.

Per un'ottima riuscita dei trattamenti con la maschera Black Eyes Mask, fondamentale è la preparazione della pelle, che consiste
specialmente nella preventiva detersione accurata, si consiglia l'utilizzo di TERGERS.
Applicare la maschera Black Eyes Mask solo dopo aver deterso perfettamente la zona del contorno occhi, tenere in posa la 
maschera per 15/20 minuti, dopo la rimozione della maschera, procedere ad un beauty routine idratante.

Black Eyes Mask: intensificare la bellezza del tuo sguardo, da oggi è possibile, il nero si trasforma in luce preziosa.
Pratica, comoda e facile da applicare, questa maschera in versione patch, permette di poter essere utilizzata in qualsiasi momento
della giornata anche per intensificare ed impreziosire lo sguardo all'ultimo momento.
Black Eyes Mask permette un effetto lifting che migliora l’elasticità della pelle e cancella borse ed occhiaie, accende la luce nel tuo 
sguardo; Black Eyes Mask dona alla zona del contorno occhi un aspetto sano, luminoso, capace di catturare lo sguardo di 
chiunque incroci il tuo.
Il lusso del caviale per un istante duraturo di bellezza.

La Black Eyes Mask è ideale come supplemento da inserire in qualsiasi trattamento di bellezza effettuato in cabina; La sua azione
rassodante, illuminante e restituiva è ideale come trattamento per un immediato momento di bellezza.
La maschera Black Eyes Mask applicata sulla pelle nella zona del contorno occhi, 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.

Caviar Black Mask è un mix perfetto di vitamine e microelementi, amminoacidi, completa l’asparagina con l’estratto di Linfa di 
Bamboo.
Questi ingredienti intensificano i processi all'interno delle cellule della pelle e allo stesso tempo rallentano il processo di 
invecchiamento della pelle attraverso una idratazione rassodante.
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