
Aquas 120 ml spray corpo 

 

 

Aquas by Secret Trails combina le proprietà lenitivo-rigeneranti, disinfiammanti 

dell’acqua termale di Sardara, con le proprietà rigeneranti, anti-age, anti macchia, 

disinfiammanti della bava di lumaca giallo oro, raccolta negli impianti di Helixarda e La 

chiocciola e la Lavanda.  

Aquas nasce come prodotto corpo per lei&lui, dalle delicate note aggrumate, da applicare 

dopo l’esposizione solare come trattamento dopo sole rigenerante, dopo doccia. È 

particolarmente indicato per coloro che praticano sport all’aperto frequentemente, per 



alleviare e contrastare lo stress cutaneo indotto dalla combinazione del sudore e dei raggi 

UVA/B. 

Aquas risulta un ottimo alleato se applicato dopo il nuoto, per contrastare i danni 

innescati dai Sali di Cloro, responsabili della solubilizzazione del film idrolipidico e della 

conseguente incapacità della cute a trattenere l’acqua intradermica che, pertanto, nel 

tempo, perde la sua fisiologica capacità di restare idratata, diventando spesso soggetta 

a irritazioni, pruriti tipico delle pelli sensibilizzate.  

In combinazione con My secret Trails, applicato sul viso e collo e dopo la detersione, 

mantiene la pelle idratata per tutto il giorno, risultando anche un’ottima base per il trucco.  

 

CONSIGLI D’USO PER LUI (viso e corpo): 

corpo: applicare su tutto il corpo dopo la doccia, spruzzando direttamente il   prodotto 

sulla pelle. Spalmare. Il prodotto asciuga rapidamente. 

Viso: applicare dopo la rasatura, per riequilibrare e rigenerare la pelle dopo l’azione 

meccanica del rasoio. La pelle risulterà subito morbida, disinfiammando rapidamente 

eventuali irritazioni a carico delle ghiandole pilo-sebacee.  

L’acqua termale e la bava di lumaca giallo oro agiscono sinergicamente contrastando 

l’eccesso di sebo, tipico delle pelli iper-seborroiche, per questo Aquas è un ottimo alleato 

per contrastare episodi di acne localizzata su viso e dorso.  

 

CONSIGLI D’USO PER LEI (viso e corpo): 

corpo: applicare su tutto il corpo dopo la doccia, spruzzando direttamente il   prodotto 

sulla pelle. Spalmare. Il prodotto asciuga rapidamente. 

Ideale sia dopo la depilazione che dopo l’epilazione, soprattutto in soggetti tendenti allo 

sviluppo di infiammazioni a carico delle ghiandole pilo-sebacee.  

Viso (in abbinamento a my secret): applicare su viso e collo deterso, la sera anche nel 

contorno occhi. Successivamente applicare my secret. 

Ripetere la stessa operazione la mattina su viso deterso, prima del trucco.  

 

 


