
La bellezza della natura      Il miracolo della scienza



Il mondo della natura 
godedella meravigliosa forza 

della guarigione che può 
confortare e ravvivare.



Nell’antico Giappone si credeva che gli deiavessero dotato il mare e la terra di 
proprietà curative. Una leggende narra di un pescatore, il quale andò al mare 
a cercare due regali particolari per la sua moglie malata. Quando tornò, le 
regalò l'acqua dal punto più profondo del mare e un fiore fresco e delicato. Lei 
prese l'infusione di petali e acqua, e il suo corpo quasi subito ringiovanìe le 
guance ripresero colore.

Il fondatore di Shinso Skin Care ed esperto della cura della pelle delle celebrità 
è sicuro che in queste legende ci sia un seme di verità: il mondo della natura 
gode della meravigliosa forza della guarigione, che può confortare e ravvivare. 

In giapponese "shinso" significa "lo strato più profondo". Con Shinso Skin Care 
la vostra pelle potrà ringiovanire fino agli strati più profondi grazie ai preziosi 
componenti naturali trovati nelle profondità dell'acqua marina, nelle erbe e 
negli estratti vegetali del Giappone. 

Scoprite l'effetto antico della pelle luminosa, giovane e liscia, non riccorrendo a 
nocive prodotti  sintetici e oli che intasano i pori. Il nostro programma di cura 
della pelle è semplice e basato sui prodotti naturali, che proteggono la vostra 
pelle dai radicali liberi grazie all'attività dei minerali più forti ed efficaci, agli 
estratti e ai componenti naturali. 



Ringiovaniteanche gli strati
più profondi della pelle grazie 
ai preziosi componenti naturali 

trovati nelle profondità dell'acqua marina.



essence
Il siero Shino Essence ringiovanisce e tonifica la pelle, riducendo 
l'effetto delle linee sottili e delle rughe più profonde.

La miscela naturale di 70 erbe e piante giapponesi migliora consistenza della 
pelle e rende il viso più giovane e luminoso. Il siero Shinso Essence lavora per il 
recupero e la difesa della pelle dai radicali liberi grazie all'uso dei componenti 
più preziosi della natura: scorza di pompelmo, miele, estratto di foglie d’ oliva 
europea, estratto di radici di gelso bianco (morus alba) e estratto di radici di 
pueraria mirifica. 

Il siero penetrante in profondità Shinso Essence contiene anche tre fattori efficaci 
per il risanamento della pelle: SOD, fullerene e fattore di crescita epidremico 
(EGF). Sono due scoperte scientifiche che hanno ottenuto il premio Nobel.

SOD  (superossido dismutasi) è un enzima naturale che viene elaborato a partire 
da cellule di derma ed epidermide e neutralizza i radicali liberi che accelerano i 
processi dell'invecchiamento. SOD è una cura antietà molto potente, neccessaria 
alla pelle per l’elaborazione dei fibroblasti sani (le cellule edificatrici della pelle) 
e  per la ricostruzione delle cellule danneggiate. 



Sulla foto si vede il risultato istantaneo dopo il peeling (Shinso Glow), lo spray (Shinso Mist) ed il siero (Shinso Essence)
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essence
Il Fullerene è 175 volte più efficace per proteggere la pelle dal danno dei 
radicali liberi che l’etere complesso di vitamina C. Le molecole di fullerene 
presentano le forme allotropiche di carbonio, si tratta di un fenomeno 
abbastanza raro nella natura. Tali molecole lavorano come una spugna micro-
scopica molto efficace, la quale neutralizza le sostanze nocive al livello cellulare 
della pelle, permettendole di elaborare le cellule più sane e compatte.

EGF (Fattore di Crescita epidermico) - un'altra scoperta che ha ottenuto il premio 
Nobel. EGF è una molecola di proteine, che si compone di aminoacidi e 
accellera la rigenerazione delle cellule della pelle.

Shinso Essence contiene anche argireline (acetil esapeptide-8), è il peptida unico 
che aiuta a ridurre le linee più sottili e le rughe sulla pelle. 

Con l'uso regolare del siero Shinso Essence le cellule danneggiate lasciano 
posto a quelle più giovani, perciò la pelle si presenta più giovane. Il siero 
rinnova la superficie della pelle, ed il vosro viso diventa più sano e liminoso. 

Il siero Shinso Essence non contiene oli, sostanze chimiche, fraganze e parabeni. 
I prodotti vengono testati sugli animali. 



La forza della purezza naturale
recupero e ringiovanimento 



mist
Proteggete la salute e la luminosità della vostra pelle, fate diventare la cura 
della pelle più facile con lo spray Shinso Mist

Usando l'acqua di una delle fonti più pure - il Mar del Giappone – il gruppo Shinso 
produce lo spray idratante che rinnova la vostra pelle e la riempie d'energia. 

Shinso Mist contiene 30 sostanze naturali ed erbe sanative che lo rendono un prodotto 
efficace per proteggere, rinnovare e nutrire. Lo spray delicatamente cura qualsiasi tipo di 
pelle. 

Come il siero Shinso Essence, lo spray protegge la pelle grazie ai componenti SOD e 
fullerene, contiene solo ingredienti naturali come seta idrolizzata, aloe vera, estratto della 
momordica balsamica e estratto dei fiori di rosellina. 

SOD (superossido dismutasi) è un enzima naturale con caratteristiche molto importanti 
antiossidanti e sanative che fornisce alle cellule della pelle la protezione necessaria. 
EGF (Fattore di Crescita epidermico) - un'altra scoperta che ha ottenuto il premio Nobel. 
EGF è una molecola di proteine che si compone di aminoacidi e accellera la rigenerazi-
one delle cellule della pelle.

Lo spray Shinso Mist contiene anche serilesine (esapeptide-10), che rende la pelle più 
liscia del 45%, più morbida del 36% e più elastica del 36%. 
Lo spray Shinso Mist accellera l'elaborazine di collagene, aumenta l'elasticità della pelle e 
aumenta la luminosità. I pori diventano notevolmente più piccoli, riduce l'effetto delle 
rughe sottili, la superficie e la tonalità della pelle diventano più omogenei.

Lo spray Shinso Essence non contiene oli, sostanze chimiche, fraganze e parabeni. I 
prodotti non vengono testati su animali.



Luminosità e purezza
ad un solo passo da voi



glow
Peeling Shinso Glow consiste in una combinazione dei ingredienti che 
esfoliano e rinnovano la vostra pelle. Dopo il peeling la pelle diventerà 
più fresca e luminosa.

E' una combinazione unica di ingredienti - una miscela efficace di componenti 
vegetali e fullerene. Il fullerene è una scoperta, che ha ottenuto il premio Nobel, 
protegge la pelle dal danno dei radicali liberi 175 volte meglio rispetto all’etere 
complesso di vitamina C. 

Il fullerene entra nelle cellule della pelle, neutralizza le sostanze nocive, contribuisce 
alla rigenerazione delle cellule sane e rinnova le funzioni naturali della pelle. Dopo 
il peeling la pelle diventa più elastica e giovane. 

Il peeling Shinso Glow contiene anche frutta naturale e SOD (superossido 
dismutasi). Il SOD è un enzima naturale con caratteristiche molto importanti 
antiossidanti e sanative che fornisce alle cellule della pelle la protezione necessaria. 

Il peeling Shinso Glow ha un effetto lifting istantaneo, rimuove le cellule morte della 
pelle, questo permette al siero e ai prodotti idratanti di penetrare più profonda-
mente. Dopo il peeling la pelle diventa più liscia e luminosa.

Il peeling Shinso Essence non contiene oli, sostanze chimiche, fraganze e parabeni. 
I prodotti vengono testati sugli animali. 



Shinso Sk in  Care ,  L LC.
3390 Mary  S t ree t ,  Su i te  116,  Miami ,  FL  33133 USA

TEL :  (480)  626-2298 |  FAX:  (480)  626-1784
www.sh insosk incare .com

Shinso Sk in  Care  L td .
17 Cavend i sh  Square ,  London W1G 0PH,  Un i ted  K ingdom

TEL :  (020)  3178 2792 FAX:  (020)  3178 2793 
www.sh inso.co.uk 

Sh inso Sk in  Care ,  Inc .
Marunouch i  Trus t  Tower  -  Ma in  F loor  20 ,  1-8-3  Marunouch i ,  Ch i yoda-Ku   

Tokyo  100-0005 Japan 
TEL :  03-4578-9497 FAX:  03-4578-9401 

www.sh insosk incare .com

Shinso Sk in  Care ,  L LC
Smolensky  Passage  3  Smolenskaya  Square

Moscow, Russia, 121099
TEL :  +7 499 955 24 90

www.sh inso. ru




