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AD USO INTERNO.KRIPA. IL NATURALE DALLA RESA PERFETTA.

FINO AL 100% DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE. 

NEL TOTALE RISPETTO DELLA TUA PELLE 
E DI CIÒ CHE TI CIRCONDA.

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% TEA, 0% ALCOOL,

0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% FILTRI SOLARI CHIMICI,
0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TESTATO A NICHEL, CROMO, COBALTO, ARSENICO, CADMIO, MERCURIO, PIOMBO.

I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA 
tiene fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto 

finito sia sui singoli ingredienti che lo compongono.

DERMATOLOGICAMENTE E OFTALMOLOGICAMENTE TESTATI.

Prodotti con ingredienti di origine naturale. Eventuali lievi cambiamenti di colore e/o di odore non modificano le proprietà 

del prodotto. Se ne consiglia comunque l’utilizzo dopo essersi lavati le mani. Chiudere bene il contenitore dopo ogni 

utilizzo e conservare in luogo fresco, ventilato e al riparo dalla luce.
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AD USO INTERNO.

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del progetto è riuscire a portare benessere alla pelle attraverso un prodotto decorativo come il make-up.
L’altro obiettivo è creare e lanciare sul mercato qualcosa di assolutamente nuovo al fine di soddisfare l’intera utenza del mercato cosmetico, ovvero:

• Clienti che acquistano i prodotti di make-up in profumerie di alto livello, perché ciò che più conta per loro è la performance.
• Clienti che acquistano prodotti di make-up naturale pur non essendo completamente soddisfatti in termini di performance.
• Clienti che desiderano allo stesso tempo performance e naturalità.
• Clienti con pelle sensibile o allergica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli elementi fondanti di Kripa, i cardini attorno cui è stato sviluppato l’intero progetto sin da principio, posso essere riassunti in 10 punti essenziali:

KRIPA è la sintesi di un progetto rivoluzionario, nasce da un’idea di bellezza assolutamente innovativa per un mercato in cui la naturalità è spesso solo un 
claim e talvolta non riscontra la performance auspicata dalla consumatrice.
Nasce anche da una grande passione per il make-up e da un profondo amore per il benessere.

1 - LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO KRIPA

Tutte le fasi di ricerca e sviluppo vengono eseguite interamente nei 
laboratori di ricerca Kripa.

2 - MADE IN ITALY

L’intera linea, ad esclusione di smalti e matite in legno, sono made in 
Italy. La formula di questi due prodotti è stata sviluppata all’interno dei 
nostri laboratori di ricerca, mentre per la produzione ci avvaliamo della 
collaborazione di partner europei specializzati.

3 - RESA IMPECCABILE

Per prima cosa, una donna desidera utilizzare prodotti altamente 
performanti. Per performance intendiamo tutte le caratteristiche attese 
dalle consumatrici nel momento dell’acquisto di un prodotto make-up.
La performance è un aspetto imprescindibile, sul quale nessuna 
consumatrice vuole scendere a compromessi. È l’aspetto sul quale 
abbiamo lavorato di più per riuscire a mettere a punto una linea che 
attraverso il naturale fosse in grado di soddisfare tutte le aspettative, 
anche quelle delle consumatrici più esigenti che si rivolgono solo all’alta 
profumeria.

4 - NATURALITÀ

Le nostre formule contengono ingredienti di origine naturale fino al 
100%. Oltre alla performance una donna desidera che i prodotti utilizzati 
facciano bene alla pelle, prendendosi cura non solo della sua bellezza 
esteriore, esaltandola, ma anche del suo benessere.
I nostri prodotti sono stati formulati selezionando le materie prime di 
origine vegetale più pure e con i più elevati standard qualitativi chimico-
fisici.

5 - BLACK LIST

Le formule Kripa omettono le materie prime più critiche che troviamo 
comunemente in commercio.
Esse sono state sostituite con ingredienti alternativi eudermici che 
assicurano purezza microbiologica e massima dermocompatibilità. 
I prodotti Kripa sono privi di: Siliconi, Parabeni, Fenossietanolo, Oli 
Minerali, Paraffina, TEA, Alcool, Etossilati, Nanomateriali, Filtri solari 
chimici, Ingredienti di origine animale, Profumi.

PRESENTAZIONE AZIENDALE
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AD USO INTERNO.

6 - TRASPARENZA

Kripa adotta una politica molto trasparente nei confronti dei nostri clienti 
e partner. Nelle schede tecniche prodotto, come nel sito web, è possibile 
trovare la spiegazione dettagliata del prodotto, l’elenco dei principi attivi 
e dei principali ingredienti.
Inoltre, è possibile consultare una tabella in cui descriviamo il prodotto 
in termini percentuali: dichiariamo la percentuale di ingredienti di origine 
naturale, vegetale e minerale; la percentuale di ingredienti ecocertificati 
o ecocertificabili; la percentuale di pigmenti minerali e la percentuale di 
ingredienti non naturali con una chiara spiegazione degli stessi.
Riassumiamo le sostanze critiche omesse, indichiamo l’idoneità del 
prodotto per vegetariani e/o vegani ed infine dichiariamo i limiti di 
impurità tollerabili da Kripa.
Vengono infatti espressi in ppm (parti per milione) i valori relativi alla 
presenza dei metalli pesanti nelle nostre formule.

7 - AZIONE SKIN CARE

Kripa è sinonimo di bellezza e benessere a 360°. Per questa ragione i 
prodotti della linea si possono considerare 2 in 1, perché fondono in un 
unico prodotto le proprietà del make-up e quelle dello skin care. Il team 
di ricercatori e formulatori Kripa per due anni si è dedicato ad intensi 
studi di laboratorio, mettendo a punto una linea cosmetica completa 
capace di coniugare ingredienti di origine vegetale, altamente selezionati, 
con principi attivi naturali che nella maggior parte dei prodotti troviamo 
in percentuale funzionale.
Il risultato è un make-up ad alte prestazioni in grado di mantenere i più 
elevati standard qualitativi nel pieno rispetto della pelle.
Si tratta di un pool di attivi che svolgono un’azione globale nei vari 
strati dell’epidermide, contribuendo a mantenere la nostra pelle sempre 
giovane, elastica e bella. Una scelta che viene fatta raramente nel mondo 
del make-up e che rende la linea Kripa innovativa anche sotto questo 
profilo.

8 - TEST SU 7 METALLI PESANTI, PRINCIPALI RESPONSABILI DI 
REAZIONI AVVERSE.

Per i prodotti Kripa sono stati selezionati solo gli ingredienti più puri 
dal punto di vista organolettico, garantendo la minor concentrazione 
possibile di impurità e metalli pesanti, alla base di numerose reazioni 
avverse.
A conferma di questa ricerca ogni lotto produttivo Kripa viene testato 
nel contenuto di metalli pesanti.
Abbiamo selezionato i 7 maggiori responsabili di reazioni allergiche e 
sensibilizzazione: Nichel, Cromo, Cobalto, Arsenico, Cadmio, Mercurio e 
Piombo.

9 - IDEALE PER PELLI SENSIBILI, INTOLLERANTI E ALLERGICHE

Negli ultimi anni è stato riscontrato un rapido aumento di allergie e 
intolleranze ai prodotti cosmetici, ragion per cui, al giorno d’oggi, c’è una 
forte esigenza di prodotti con elevata tollerabilità cutanea.
La linea make-up Kripa è stata appositamente formulata per 
ridurre al minimo l’insorgenza di reazioni allergiche e fenomeni di 
sensibilizzazione, rendendola così ideale per le pelli e gli occhi più 
sensibili.

10 - CURA DEI DETTAGLI ESTETICI

I prodotti Kripa sono stati confezionati in un packaging elegante e di 
altissima qualità. Il packaging si distingue anche per la composizione in 
cialde refill delle palette di ombretti e correttori, soluzione che permette 
libertà assoluta nella composizione dei mix cromatici assicurando una 
speciale attenzione all’ambiente e al risparmio grazie alla possibilità di 
riutilizzare i coffrets.

Il packaging Kripa è quasi interamente made in Italy. Ci siamo rivolti 
altrove solo quando questo non soddisfaceva le nostre esigenze di 
qualità ed eleganza.

Queste caratteristiche rendono Kripa Venezia un’azienda innovativa e rivoluzionaria, nonché un marchio molto apprezzato in tutto il mondo.

PRESENTAZIONE AZIENDALE
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EXPERT TOUCH PRIMER - TOTAL REVIVE PRIMER AD USO INTERNO.

Una linea di primer professionali e funzionali, formulati con ingredienti di origine 
naturale, che fondono il concetto di make-up a quello di skin care, studiati per preparare 
perfettamente la pelle ad una resa impeccabile del trucco.
Due prodotti multifunzionali, ricchi di attivi che idratano, proteggono, uniformano e 
rigenerano la pelle.

Appositamente studiati nei Laboratori di Ricerca Kripa per essere utilizzati in 
combinazione con i nostri fondotinta, da cui prendono il nome, rendono i fondotinta Kripa 
universali e adatti a tutti i tipi di pelle.

Consistono in un vero e proprio trattamento di bellezza nella forma di in una crema base 
bianca, vellutata e fresca e da applicare su tutto il viso prima del trucco. 

Preparano la pelle affinandone la grana, minimizzano i pori visibili svolgendo un’azione 
levigante e tonificante.

Idratano in maniera efficace e svolgono un’azione riempitiva nelle linee di disidratazione, 
migliorando l’aspetto di tutti i tipi di pelle, anche quella più segnata dal tempo, grazie 
all’azione filler e lifting immediata.

Illuminano e uniformano l’incarnato rendendolo omogeneo, favoriscono la resa e la durata 
del make-up donando un finish setoso e vellutato.
Rendono più facile e omogenea la stesura del fondotinta, donando freschezza e 
leggerezza alla base in modo invisibile, pur mantenendone la coprenza.
Non appena applicato, la pelle immediatamente ne percepisce la freschezza e la 
leggerezza, una sensazione di comfort straordinaria che perdura durante la giornata.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE:
Applicare il proprio trattamento cosmetico abituale. 
Successivamente, prima del fondotinta, si consiglia la stesura con le dita di una piccola quantità di primer su tutto il viso e in maniera uniforme, evitando il contorno occhi. 



7

EXPERT TOUCH PRIMER AD USO INTERNO.

Base trucco levigante e perfezionante, formulata con ingredienti di origine naturale. Opacizza 
l’incarnato controllando la lucidità in eccesso per un finish opaco e vellutato.
Ideale abbinato a Expert Touch Foundation, il fondotinta colato Kripa.
Consigliato per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

BLEND DI 3 ACIDI IALURONICI* 
Acidi ialuronici a basso, medio e alto peso 
molecolare per un’azione globale sui vari strati 
dell’epidermide.
Azione: la pelle viene idratata in profondità 
ritrovando tono e compattezza. Svolge 
un’azione filler, rimpolpante dall’interno e 
idratante a lungo termine.
*DOSE FUNZIONALE.
ESTRATTO DA OLIVO*
Attivo estratto da olivo, con proprietà anti-
aging e anti-infiammatorie. Garantisce 
protezione dai raggi UV agendo contro i danni 
cellulari causati dagli stessi.
Studi in vivo su melanociti umani hanno 
dimostrato che l’attivo agisce diminuendo la 
quantità di melanina prodotta, risultando così 
efficace nel ridurre le macchie cutanee dovute 
all’età, ai farmaci o all’eccessiva
esposizione al sole.
Azione: depigmentante sulle macchie cutanee, 
anti-aging, anti-infiammatorio, anti-ossidante.
*DOSE FUNZIONALE.
ESTRATTO DI FIORI DI SPILANTHES 
ACMELLA* 
Azione: lifting e antirughe. L’estratto stimola 
la produzione di collagene e ricompatta la 
pelle dall’interno, con un effetto finale lifting 
e tensore. La pelle appare più soda e le rughe 
vengono visibilmente distese.
*DOSE FUNZIONALE.

BETAINA: ESTRATTO DA 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO* 
Azione: efficace idratante che, per osmosi, 
ristabilisce l’equilibrio idrico cutaneo. Svolge 
un’azione emolliente e dona elasticità alla pelle.
*DOSE FUNZIONALE.
PORCELAIN FLOWER (HOYA 
LACNOSA)
Estratto da Hoya Lacnosa, noto fiore utilizzato 
da millenni nella Medicina Cinese. E’ ricco in 
terpeni, flavonoidi e fitosteroli ben noti per le 
loro proprietà protettive.
L’attivo svolge inoltre una spiccata azione 
illuminante, rendendo l’incarnato radioso.
ESTERI DI ORIGINE VEGETALE
Azione: emolliente.
POLVERE FILLER NATURALE
Azione: riempie le rughe levigando ed 
uniformando l’incarnato.
FILMOGENO NATURALE
Lega il make-up alla pelle migliorandone la 
tenuta.
POLVERE SEBO-ASSORBENTE
Azione: riduce l’untuosità della pelle senza 
rendere asciutta la texture.
OLIO DI ROSMARINO
Azione: antiossidante.0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 

0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

PRIMER LEVIGANTE E PERFEZIONANTE
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EXPERT TOUCH PRIMER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale. ≥ 99%*

Pool di ingredienti che agiscono in sinergia per mantenere la formula 
microbiologicamente pura.

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 1

Cromo < 1

Mercurio < 0,3

Nichel < 1

Piombo < 1
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TOTAL REVIVE PRIMER AD USO INTERNO.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Base trucco uniformante e perfezionante, formulata con ingredienti di origine naturale. Dal tocco
fresco e gradevole, nutre e idrata donando un’incredibile morbidezza alla pelle, che risulta così
setosa al tatto e curata nell’aspetto.
È ideale abbinato a Total Revive Foundation, il fondotinta fluido Kripa.
Consigliato per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

BLEND DI 3 ACIDI IALURONICI*
Acidi ialuronici a basso, medio ed alto peso
molecolare per un’azione globale sui vari strati
dell’epidermide.
Azione: la pelle viene idratata in profondità
ritrovando tono e compattezza. Svolge
un’azione filler, rimpolpante dall’interno ed
idratante a lungo termine.
*DOSE FUNZIONALE.
ESTRATTO DI FIORI DI SPILANTHES
ACMELLA* 
Azione: lifting e antirughe. L’estratto stimola
la produzione di collagene e ricompatta la
pelle dall’interno, con un effetto finale lifting
e tensore. La pelle appare più soda e le rughe
vengono visibilmente distese.
*DOSE FUNZIONALE.
BETAINA: ESTRATTO DA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO* 
Azione: efficace idratante che, per osmosi,
ristabilisce l’equilibrio idrico cutaneo. Svolge
un’azione emolliente e dona elasticità alla pelle.
*DOSE FUNZIONALE.
ESTRATTO DA OLIVO
Attivo estratto da olivo, con proprietà 
antiaging e anti-infiammatorie. Garantisce
protezione dai raggi UV agendo contro i danni
cellulari causati dagli stessi.
Studi in vivo su melanociti umani hanno
dimostrato che l’attivo agisce diminuendo la
quantità di melanina prodotta, risultando così

efficace nel ridurre le macchie cutanee dovute
all’età, ai farmaci o all’eccessiva esposizione al 
sole.
Azione: depigmentante sulle macchie cutanee,
anti-aging, anti-infiammatorio, anti-ossidante.
*DOSE FUNZIONALE.
PORCELAIN FLOWER (HOYA 
LACNOSA)
Estratto da Hoya Lacnosa, noto fiore utilizzato
da millenni nella Medicina Cinese. E’ ricco in
terpeni, flavonoidi e fitosteroli ben noti per le
loro proprietà protettive.
L’attivo svolge inoltre una spiccata azione
illuminante, rendendo l’incarnato radioso.
ESTERI DI ORIGINE VEGETALE
Azione: emolliente.
OLIO DI MANDORLE DOLCI
Azione: emolliente, nutriente, rigenerante ed
elasticizzante cutaneo.
POLVERE FILLER NATURALE
Azione: riempie le rughe levigando ed
uniformando l’incarnato.
FILMOGENO NATURALE
Lega il make-up alla pelle migliorandone la
tenuta.
POLVERE SEBO-ASSORBENTE
Azione: riduce l’untuosità della pelle senza 
rendere asciutta la texture.
OLIO DI ROSMARINO
Azione: antiossidante.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE
ANIMALE, 0% PROFUMI.

PRIMER UNIFORMANTE E PERFEZIONANTE.
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TOTAL REVIVE PRIMER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Pool di ingredienti che agiscono in sinergia per mantenere la formula 
microbiologicamente pura.

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 0,5

Cadmio < 0,3

Cobalto < 0,5

Cromo < 1

Mercurio < 0,3

Nichel < 1

Piombo < 1
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EXPERT TOUCH CONCEALER

0201 03 C.ET00 PORCELAIN
C.ET01 LIGHT BEIGE
C.ET02 HONEY BEIGE
C.ET03 ORANGE
C.ET04 MINT GREEN

0400

AD USO INTERNO.

CORRETTORE MASSIMO RILASCIO DI COLORE E COMFORT.

Correttore colato in crema formulato con ingredienti di origine naturale con estremo rilascio 
di colore e massimo comfort. Facile da applicare, crea un film morbido ed elastico sulla 
pelle. Texture con coprenza modulabile studiata per minimizzare le imperfezioni, facilmente 
sfumabile, leggera e a lunga durata. Arricchito con attivi dalle proprietà rigeneranti e 
riparatrici, è ideale per tutti i tipi di pelle e per il contorno occhi.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

CERA DI GIRASOLE 
Azione: protettiva ed emolliente.
OMEGA 3 E 6 DA CAMELINA SATIVA 
Azione: antiossidante e anti radicali liberi. 
BURRO DI KARITÉ 
Azione: rigenerante e cicatrizzante cutaneo.
CERA D’API 
Azione: protettiva, previene la 
disidratazione della pelle.

POLVERE SFERICA ASSORBENTE 
Azione: favorisce la scorrevolezza e assorbe 
l’eventuale eccesso di sebo. 
SENZA PROFUMO 
Rende il prodotto adatto anche alle pelli più 
sensibili e al contorno occhi. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante.

PORCELAIN: neutralizza le imperfezioni degli incarnati diafani.
LIGHT BEIGE: neutralizza le imperfezioni degli incarnati più chiari. 
HONEY BEIGE: neutralizza le imperfezioni degli incarnati scuri e olivastri. 
ORANGE: neutralizza le occhiaie.
MINT GREEN: neutralizza i rossori. 

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% OLI MINERALI, 
0% PARAFFINA, 0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA,
0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI 
DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NUOVO NUOVO
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EXPERT TOUCH CONCEALER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 90%*

Di cui ecocert/ecocertificabili ≥ 53%

Cere polietileniche ottimamente dermotollerate  
per conferire stabilità e plasticità al prodotto

≤ 10%

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

EDTA 0%

Glicole propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 3

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 5

Piombo < 3

Dermatologicamente testato Prodotto adatto ai Vegetariani (contiene cera d’api)
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EXPERT TOUCH FOUNDATION

FDTC.ET10 PORCELAIN
FDTC.ET20 LIGHT BEIGE
FDTC.ET30 MEDIUM BEIGE
FDTC.ET40 HONEY BEIGE

20 30 4010

AD USO INTERNO.

FONDOTINTA IDRATANTE MASSIMA LEGGEREZZA E COMFORT CON 
PROTEZIONE SOLARE DA FILTRI FISICI. COPRENZA MEDIO-ALTA. 

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% OLI MINERALI, 
0% PARAFFINA, 0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA,
0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% FILTRI SOLARI 
CHIMICI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ:

Fondotinta colato in crema, morbido e confortevole, formulato con ingredienti di origine 
naturale. Grazie alla sua consistenza e alla coprenza modulabile, uniforma perfettamente 
l’incarnato lasciando una sensazione di estrema leggerezza sulla pelle unitamente ad un look 
naturale e fresco. Formula ideale per pelli secche.
Suggerimenti d’applicazione: per un effetto ottimale anche su pelli miste e grasse, consigliamo 
di abbinarlo a Expert Touch Primer.

ESTRATTO DI FIORI DI
SPILANTHES ACMELLA 
Azione: lifting e antirughe. L’estratto stimola 
la produzione di collagene e ricompatta la 
pelle dall’interno, con un effetto finale lifting 
e tensore. La pelle appare più soda e le rughe 
vengono visibilmente distese.
ESTRATTO DA OLIVO
Attivo estratto da olivo, con proprietà anti-
aging e anti-infiammatorie. Garantisce 
protezione dai raggi UV agendo contro i danni 
cellulari causati dagli stessi. Studi in vivo su 
melanociti umani hanno dimostrato che l’attivo 
agisce diminuendo la quantità di melanina 
prodotta, risultando così efficace nel ridurre 
le macchie cutanee dovute all’età, ai farmaci o 
all’eccessiva esposizione al sole.
Azione: depigmentante sulle macchie cutanee, 
anti-aging, anti-infiammatorio, anti-ossidante.

CERA BASSO FONDENTE
Di origine 100% vegetal, a temperatura 
corporea si fonde con la pelle 
donando morbidezza e proteggendo 
anche la pelle più sensibile.
CERA DI GIRASOLE 
Azione: protettiva ed emolliente.
BURRO DI KARITÉ 
Azione: rigenerante e cicatrizzante cutaneo.
ESTERE ECO-CERTIFICATO 
Azione: spiccate proprietà idratanti. Aumenta 
notevolmente l’idratazione cutanea, con 
attività comparabile a quella svolta dall’acido 
ialuronico. 
POLVERE SFERICA ASSORBENTE 
Azione: favorisce la scorrevolezza e 
assorbe l’eventuale eccesso di sebo.
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante.

NUOVO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
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EXPERT TOUCH FOUNDATION

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato su pelli 
sensibili

Prodotto adatto a Vegetariani (contiene 
cera d’api)LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 3

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 3

Piombo < 3

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 90%*

Di cui ecocert/ecocertificabili ≥ 53%

Cere polietileniche ottimamente dermotollerate  
per conferire stabilità e plasticità al prodotto

≤ 10%

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

EDTA 0%

Glicole propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Filtri solari chimici 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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TOTAL REVIVE FOUNDATION

20 30 40 FDT.TR10 PORCELAIN
FDT.TR20 LIGHT BEIGE
FDT.TR30 MEDIUM BEIGE
FDT.TR40 HONEY BEIGE

2010

AD USO INTERNO.

Fondotinta no transfer formulato con ingredienti di origine naturale, dalla texture soffice 
e leggera. Crea un film liscio e vellutato che si fonde delicatamente con la pelle, per un 
look naturale. L’estratto di fiori di spilanthes acmella e il blend di acidi ialuronici a vario 
peso molecolare creano un profondo effetto idratante e anti aging, agendo sui vari strati 
dell’epidermide per una pelle morbida ed elastica. Formula ideale per pelli miste e grasse.
Suggerimenti d’applicazione.
Per un effetto ottimale su pelli secche consigliamo di abbinarlo a Total Revive Primer.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

ESTRATTO DI FIORI 
DI SPILANTHES ACMELLA* 
Azione: lifting e antirughe. 
L’estratto stimola la produzione di collagene 
e ricompatta la pelle dall’interno, con un effetto 
finale lifting e tensore. La pelle appare più soda 
e le rughe vengono visibilmente distese.
*DOSE FUNZIONALE
BLEND DI 3 ACIDI IALURONICI
Acidi ialuronici a basso, medio ed alto peso
molecolare per un’azione globale sui vari strati
dell’epidermide.
Azione: la pelle viene idratata in profondità
ritrovando tono e compattezza. Svolge
un’azione filler, rimpolpante dall’interno ed
idratante a lungo termine. 
EMULSIONANTE di origine naturale. 
GLICOPROTEINE 
Azione: derivate dal lievito, depositano sulla 
pelle un elegante e flessibile velo con effetto 
idratante e condizionante. Questo principio 

attivo dona una delicata sensazione di 
morbidezza e levigatezza che perdura sul viso, 
garantendo una lunga durata del prodotto. 
FOSFOLIPIDI 
Azione: ristrutturano il doppio strato lipidico 
cellulare, ristabilendo la struttura danneggiata 
dell’epidermide e rinforzandone la funzione 
barriera. 
PIGMENTI RIVESTITI CON 
UN POLISACCARIDE NATURALE 
ESTRATTO DAL LARICE 
Azione: grazie alla loro spiccata affinità alla 
cute aderiscono facilmente in applicazione, 
formano un film leggero e setoso a lunga 
tenuta. 
La pelle non entra in diretto contatto con gli 
ossidi di ferro che possono scatenare reazioni 
ossidative, ma risulta protetta dal rivestimento 
di origine vegetale. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante.

FONDOTINTA A LUNGA TENUTA CON EFFETTO SATINATO NATURALE 
COPRENZA MEDIO-ALTA.

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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TOTAL REVIVE FOUNDATION

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto ai Vegetariani (contiene cera d’api)

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 1

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 3

Piombo < 1

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 96%*

Altri ingredienti ottimamente dermotollerati
per conferire proprietà no-transfer

≤ 4%

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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RADIANT SKIN BB CREAM

30 40
BB.RS20 LIGHT BEIGE
BB.RS30 MEDIUM BEIGE
BB.RS40 HONEY BEIGE

20

AD USO INTERNO.

Soffice crema colorata formulata con ingredienti di origine naturale. Dal tocco fresco, gradevole e 
leggero, uniforma l’incarnato mascherando le imperfezioni in modo naturale per un look raffinato. 
Nutre, idrata e protegge la pelle dai raggi UV, rendendola sana e curata. L’estratto di fiori di 
spilanthes acmella possiede un’azione anti-aging, stimola la produzione di collagene e ricompatta 
la pelle dall’interno con un effetto finale lifting e tensore. Formula adatta a tutti i tipi di pelle.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

ESTRATTO DI FIORI 
DI SPILANTHES ACMELLA* 
Azione: lifting e antirughe. 
L’estratto stimola la produzione di collagene 
e ricompatta la pelle dall’interno, con un effetto 
finale lifting e tensore. La pelle appare più 
soda e le rughe vengono visibilmente distese.
*DOSE FUNZIONALE.
EMULSIONANTE NON IONICO 
E PEG-FREE, di origine naturale. 
OLIO DI MANDORLE DOLCI 
Azione: emolliente, nutriente e rigenerante. 
SQUALANO VEGETALE 
Azione: rigenerante cutaneo. 
BETAINA: ESTRATTO DA 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Azione: efficace idratante che, per osmosi, 
ristabilisce l’equilibrio idrico cutaneo. Dona 
elasticità ed emollienza alla pelle. 

AGENTE SOFT FOCUS 
Azione: riflette la luce minimizzando le 
imperfezioni. 
PIGMENTI RIVESTITI CON UN 
TRATTAMENTO DI ORIGINE NATURALE 
Azione: grazie alla loro spiccata affinità alla 
cute aderiscono facilmente in applicazione, 
formano un film leggero e setoso a lunga 
tenuta. 
La pelle non entra in diretto contatto con gli 
ossidi di ferro che possono scatenare reazioni 
ossidative, ma risulta protetta dal rivestimento 
di origine vegetale. 
PIGMENTI PERLESCENTI 
Azione: illuminano il viso. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante.

CREMA BB UNIFORMANTE CON PROTEZIONE SOLARE 
DA FILTRI FISICI. COPRENZA LEGGERA.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% FILTRI SOLARI CHIMICI,
0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
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RADIANT SKIN BB CREAM

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Altri ingredienti ottimamente dermotollerati per stabilizzare i filtri fisici ≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Filtri solari chimici 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 1

Cromo < 3

Mercurio < 0,3

Nichel < 3

Piombo < 3

Dermatologicamente testato
su pelli sensibili

Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani
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SHEER FINISH COMPACT POWDER

00

CP.SF00 DELICATE PEARL

AD USO INTERNO.

CIPRIA COMPATTA A LUNGA TENUTA, SOFFICE E SETOSA.

Cipria ad elevate prestazioni formulata con ingredienti di origine naturale, composta da minerali 
trasparenti che donano luminosità e attenuano le piccole rughe del viso rendendo la pelle liscia, 
morbida e luminosa. Può essere utilizzata da sola o dopo il fondotinta per un elegante effetto 
satin. Opacizza, uniforma l’incarnato e prolunga la tenuta del trucco assicurando un make-up 
impeccabile.
Le polveri minerali Kripa sono setose e soffici, confortevoli e a lunga tenuta. Prive di oli minerali, 
possiedono un legante naturale, ricco di amminoacidi, che imita la struttura della pelle favorendo 
un aspetto sano e curato.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

SERICITE MICA 
Minerale trasparente estratto dalla terra in fogli 
sottili. 
Azione: dona un colorito naturale alla pelle e 
riflette la luce, creando l’illusione di una pelle 
più liscia, morbida e luminosa. Le piccole rughe 
sono attenuate, la pelle appare più uniforme 
e radiosa. Utilizzato anche per la sua qualità 
di assorbimento degli oli, consente una facile 
applicazione del prodotto e un effetto a lunga 
tenuta. 

SQUALANO VEGETALE 
Azione: rigenerante cutaneo.
ESTERI VEGETALI 
Azione: le loro proprietà eudermiche 
migliorano la sensibilità cutanea e l’adesione.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI, 0% TALCO.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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SHEER FINISH COMPACT POWDER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 3

Cadmio < 0,3

Cobalto < 3

Mercurio < 0,3

Nichel < 10

Piombo < 10

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Altri ingredienti perfettamente dermotollerati  
per garantire la conservazione delle polveri 

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

Talco 0%
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DELICATE SHADE BRONZER

01 02

B.DS01  HONEY SAHARA
B.DS02 GOLDEN SAHARA

AD USO INTERNO.

TERRA COMPATTA, DELICATA, EFFETTO SETA.

AMIDO DI MAIS 
Azione: disarrossante e lenitivo. 
OLIO DI MACADAMIA
Azione: emolliente, idratante. Ricco di acidi 
grassi insaturi come l’acido oleico e l’acido 
palmitoleico. Grazie alla sua composizione 
risulta affine alla cute, che per questo motivo
lo assorbe con grande facilità. 

OLIO DI COTONE 
Azione: ricco di omega 3 e 6 con proprietà  
restitutive e riparatrici della cute. 
SQUALANO VEGETALE 
Azione: rigenerante cutaneo.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Polvere compatta, leggera e impalpabile, dona al viso un’abbronzatura dall’effetto naturale, 
lasciando la pelle morbida e setosa. Prodotto formulato con ingredienti di origine naturale nel 
rispetto delle pelli più sensibili, ricco di componenti lenitivi e rigeneranti. 
Le polveri Kripa derivano dalla selezione di sole materie prime di origine naturale e contengono 
ingredienti lenitivi e delicati che ne assicurano la massima dermocompatibilità. Le formule 
escludono i classici conservanti, grazie alla presenza di ingredienti alternativi eudermici che 
garantiscono la purezza microbiologica.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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DELICATE SHADE BRONZER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 5

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 10

Piombo < 3

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Altri ingredienti perfettamente dermotollerati  
per garantire la conservazione delle polveri 

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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TRUE BRILLIANCE BLUSH

01 02 BC.TB01  SILVER PINK
BC.TB02 GOLDEN PEACH
BC.TB03  SUNSET
BC.TB04 SOFT PAPAYA

03 04

AD USO INTERNO.

FARD COMPATTO, DELICATO, EFFETTO SETA.

Fard compatto a lunga tenuta, formulato con ingredienti di origine naturale nel rispetto delle 
pelli più sensibili, ricco di componenti lenitivi e rigeneranti che ne assicurano la massima 
dermocompatibilità. Questi attivi lo rendono perfetto anche nella stagione estiva in cui la pelle è 
maggiormente stressata dal sole e necessita di un aiuto in più per rigenerarsi.  
La texture è leggera, confortevole, ravviva l’incarnato donando alla pelle un aspetto sano e 
radioso. Si fonde perfettamente alla pelle donando un effetto levigato, garantendo ottima 
aderenza ed estrema sfumabilità.
Il rilascio colore è stato modulato per ottenere un risultato elegante e si può intensificare a 
piacere a seconda dell’effetto desiderato. 

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

PORCELAIN FLOWER
(HOYA LACNOSA)
Estratto da Hoya Lacnosa, noto fiore utilizzato
da millenni nella Medicina Cinese. E’ ricco in
terpeni, flavonoidi e fitosteroli ben noti per le
loro proprietà protettive.
L’attivo svolge inoltre una spiccata azione
illuminante, rendendo l’incarnato radioso.
ESTRATTO DI FIORI
DI SPILANTHES ACMELLA
L’estratto stimola la produzione di collagene
e ricompatta la pelle dall’interno, con un effetto

finale lifting e tensore. La pelle appare più
soda e le rughe vengono visibilmente distese.
AMIDO DI MAIS
Azione: anti rossore e lenitivo. 
OLIO DI COTONE 
Azione: ricco di omega 3 e 6 con proprietà
restitutive e riparatrici della cute.
LAUROYL LYSINE: 
Azione: texturizzante di origine naturale, 
dona morbidezza e setosità. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante. 

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE
ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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TRUE BRILLIANCE BLUSH

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 5

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 10

Piombo < 3

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Altri ingredienti perfettamente dermotollerati  
per garantire la conservazione delle polveri 

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%



25

AD USO INTERNO.PERFECT BASE EYE PRIMER

EP.PB01 PEARLY PEACH

PRIMER OCCHI.

CHLORELLA VULGARIS E SALI 
MINERALI MARINI 
Estratto biotecnologico da alghe brune 
combinato con amminoacidi estratti dalle 
microalghe Chlorella vulgaris e da sali minerali 
marini. L’alga bruna si trova con la bassa 
marea ed è quindi molto esposta ai raggi 
solari e agli agenti atmosferici che ne causano 
l’essicazione. Per proteggersi dall’aggressione 
degli agenti esterni ha sviluppato una 
membrana protettiva dalla struttura molto 
simile alla pelle umana, da cui è stato estratto 
e purificato un polisaccaride caratterizzato 
da uno spiccato potere umettante. Tutti gli 
elementi vengono quindi resi disponibili nello 
strato corneo al fine di mantenere o ristabilire 
il fattore naturale di idratazione (NMF). Grazie 
a queste caratteristiche, questo principio attivo 
aiuta a ristrutturare il naturale film idrolipidico 
e la barriera cutanea conferendo idratazione 
immediata e a lungo termine.
BLEND DI OLIO DI OLIVA E BURRO DI 
KARITE (BIO)
Naturalmente ricco in antiossidanti e in 
squalene, questo attivo protegge la pelle 
rigenerando il film idrolipidico. Grazie alle 
spiccate proprietà anti radicali liberi e alla 
capacità di assorbire le radiazioni solari, svolge 
un’importante azione protettiva contro lo 
stress ossidativo della pelle. Al contempo, 
gli acidi grassi essenziali svolgono un’azione 
idratante e antinfiammatoria.

DISTILLATO DI ALOE (BIO)
Antiinfiammatorio cutaneo, cicatrizzante, 
idratante.
DISTILLATO DI SALVIA (BIO)
Distillato di fiori, foglie e stelo di Salvia, 100% 
Biologica. Possiede interessanti proprietà 
antinfettive, antibatteriche e antifungine, 
nonchè funzione neurotonica e analgesica.
OLIO DI AVOCADO (BIO)
Stimola il rinnovamento cutaneo, migliorando 
l’idratazione e l’elasticità della pelle garantendo 
al contempo una bassa comedogenicità.
SQUALANO VEGETALE
Rigenera e protegge la cute ristabilendo il 
film idrolipidico. Forma un velo naturale che 
trattiene l’idratazione della pelle, riducendo 
l’evaporazione dell’acqua dagli strati 
epidermici più profondi.
GLICERINA VEGETALE (BIO)
Azione idratante.
EMULSIONANTE NATURALE DERIVATO 
DAL SACCAROSIO
Emulsionante non ionico delicato dall’azione 
emolliente, idratante che conferiscono alla 
pelle morbidezza e setosità.
VITAMINA E
Potente antiossidante. Cattura i radicali 
liberi, bloccando gli eventi che determinano 
lo stress ossidativo che danneggia le cellule, 
proteggendo così la pelle dal danneggiamento 
e dall’invecchiamento precoce.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Primer occhi professionale, formulato con ingredienti di origine naturale e biologici. 
Ricco in attivi dalle proprietà idratanti, protettive e rigeneranti, prepara perfettamente 
la pelle ad una resa impeccabile del make-up occhi. Svolge una spiccata azione 
perfezionante, minimizzando le pieghe e migliorando l’aspetto complessivo della 
palpebra. La leggera pigmentazione color pesca uniforma il colore della palpebra, 
mentre la delicata azione illuminante conferisce un aspetto fresco e radioso.
Permette di esaltare al massimo la bellezza del make-up occhi e prolungarne ancor più 
la durata. Aumenta incredibilmente l’aderenza dell’ombretto, andando ad esaltarne 
colori e perlescenze. Dona levigatezza alla palpebra rendendola più distesa e crea la 
base perfetta per giocare al massimo con i pigmenti, stratificandoli, sfumandoli alla 
perfezione al fine di realizzare i giochi di colore e i contrasti di luce e ombre desiderati.
Ideale per tutti i tipi di pelle.
Consigli per l’applicazione
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla palpebra fissa e mobile con i 
polpastrelli e massaggiare delicatamente.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FILMOGENI 
SINTETICI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% EDTA, 0% GLICOLE 
PROPILENICO, 0% TEA, 0% SOLVENTI, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI 
ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ:

NUOVO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
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I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.PERFECT BASE EYE PRIMER

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale ≥ 99%*

Ingredienti di origine biologica ≥ 50%

Pool di ingredienti che agiscono in sinergia per mantenere la formula 
microbiologicamente pura

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Filmogeni sintetici 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Solventi 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
Dermatologicamente testato su pelli 

sensibili.
Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani.

NUOVO

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 0,1

Cadmio < 0,1

Cobalto < 0,3

Cromo < 2

Mercurio < 0,1

Nichel < 1

Piombo < 1
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FINE KHOL EYELINER

01 02 03 04 05
EL.FK01 DARK GREEN
EL.FK02 DARK BROWN
EL.FK03 DEEP BLUE
EL.FK04 BLACK
EL.FK05 MIDNIGHT BLUE

AD USO INTERNO.

MATITA OCCHI

Matita occhi formulata con ingredienti di origine naturale. Morbida, dal rilascio di colore intenso 
e facile da sfumare, risalta lo sguardo con un tratto preciso, coprente e a lunga tenuta.

• Resistente all’acqua
• A lunga tenuta 
• Adatto ad ogni tipo di pelle 
• Ideale sia per l’interno che per l’esterno dell’occhio
• A base di cera
• Contiene cera di carnauba e candelilla: agenti protettivi per la pelle

NOTE TECNICHE

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% AROMI E 
COLORI SINTETICI, 0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% EDTA,
0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI,
0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE,
0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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FINE KHOL EYELINER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 5

Cromo < 10

Mercurio < 0,3

Nichel < 10

Piombo < 3

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale da 82% a 84%*

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Aromi e colori sintetici 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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AD USO INTERNO.PURE DEFINITION LIQUID EYELINER

01

LE.PD01 BLACK

EYELINER LIQUIDO MASSIMA PRECISIONE E SCORREVOLEZZA.

Eyeliner liquido formulato con ingredienti di origine naturale e biologici. Definisce lo sguardo con 
un tratto preciso e coprente di un nero intenso, luminoso e a lunga tenuta. 
L’estrema scorrevolezza e aderenza alla palpebra, unitamente al generoso rilascio di colore, 
garantiscono massima facilità nell’applicazione con un risultato professionale, sia nella 
realizzazione di make up tradizionali, che in make-up più innovativi e di tendenza. Grazie alla 
formula delicata e ai principi attivi idratanti rispetta la pelle della palpebra, mantenendone la 
naturale idratazione, senza seccarla. 
Consigliato per tutti i tipi di pelle.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FILMOGENI 
SINTETICI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% EDTA, 0% GLICOLE 
PROPILENICO, 0% TEA, 0% SOLVENTI, 0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI, 
0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE,
0% PROFUMI.

TONALITÀ:

DISTILLATO DI BAMBOO (BIO) 
Azione idratante e lenitiva. Molto ricco in sali 
minerali e silici che aiutano a promuovere e 
mantenere l’elasticità della pelle.
DISTILLATO DI ALOE (BIO)
Antiinfiammatorio cutaneo, cicatrizzante, 
idratante.
DISTILLATO DI SALVIA (BIO)
Distillato di fiori, foglie e stelo di Salvia, 100% 
Biologica. Possiede interessanti proprietà 
antinfettive, antibatteriche e antifungine, 
nonchè funzione neurotonica e analgesica

GLICERINA VEGETALE (BIO)
Azione idratante.
EMULSIONANTE NATURALE DERIVATO 
DAL SACCAROSIO
Delicato emulsionante non ionico delicato 
dall’azione emolliente ed idratante che 
conferisce alla pelle morbidezza e setosità.
VITAMINA E
Potente antiossidante. Cattura i radicali 
liberi, bloccando gli eventi che determinano 
lo stress ossidativo e proteggendo la pelle 
dal danneggiamento e dall’invecchiamento 
precoce.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

NUOVO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
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I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.PURE DEFINITION LIQUID EYELINER

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale ≥ 99%*

Ingredienti di origine biologica ≥ 30%

Pool di ingredienti che agiscono in sinergia per mantenere la formula 
microbiologicamente pura.

≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Filmogeni sintetici 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Solventi 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
Dermatologicamente testato su pelli 

sensibili
Prodotto adatto ai Vegetariani e Vegani

NUOVO

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 0,3

Cadmio < 0,1

Cobalto < 5

Cromo < 10

Mercurio < 0,1

Nichel < 10

Piombo < 0,3
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PRECIOUS ACCENT EYESHADOW AD USO INTERNO.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

OMBRETTO

TONALITÀ:

Ombretto formulato con ingredienti di origine naturale a lunga tenuta. Formula innovativa, 
dalla performance eccellente che coniuga un’estrema semplicità di stesura ad un’elevata 
aderenza alle palpebre, garantendo scorrevolezza nell’applicazione.
Le tonalità eleganti e ricercate, combinabili tra loro, si abbinano all’alta sfumabilità della 
texture per un make-up ad alte prestazioni ed un look sempre nuovo e raffinato.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE
ANIMALE, 0% PROFUMI.

CERA DI ROSA CANINA
Azione: emolliente e rigenerante.
OLIO DI MACADAMIA
Azione: emolliente, idratante. Ricco di acidi 
grassi insaturi come l’acido oleico e l’acido 
palmitoleico. Grazie alla sua composizione 
risulta affine alla cute, che per questo motivo
lo assorbe con grande facilità.

OLI ED ESTERI DI NUOVA 
GENERAZIONE
Arricchiti con un agente vegetale derivato 
dall’olio di oliva, emolliente e idratante, e con 
un estere dermo simile spesso usato in lozioni 
per il viso in virtù della sua alta compatibilità 
con la cute. 
OLIO DI ROSMARINO. Azione antiossidante.

GOLDEN VANILLA
DELICATE PEACH
BRIGHT GOLD
COPPER GOLD
SHIMMERY NUDE
TRUE GREY
DISCREET GREY
PEARLY GREY
DIAMOND BLUE
OCEAN BLUE
TRUE BLACK
COFFEE BROWN
BRILLIANT BROWN
FOREST GREEN
ACID GREEN
GOLDEN AQUAMARINE
AUDACIOUS VIOLET
ROSE GOLD
SUNRISE PINK
QUEEN ORCHID
HONEY BROWN

ES.PA01
ES.PA02
ES.PA03
ES.PA04
ES.PA05
ES.PA06
ES.PA08
ES.PA09
ES.PA11
ES.PA12
ES.PA13
ES.PA14
ES.PA15
ES.PA16
ES.PA17
ES.PA18
ES.PA19
ES.PA21
ES.PA22
ES.PA23
ES.PA24

01 02 03

04 05 06

08 09 11

12 13 14

15 16 17

18 19 21

NUOVO

22 23 24

NUOVO NUOVO NUOVO
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PRECIOUS ACCENT EYESHADOW

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cromo < 15

Mercurio < 0,2

Nichel < 17

Piombo < 3

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 99%*

Altri ingredienti perfettamente tollerati per garantire la purezza del prodotto ≤ 1%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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ES.VP101  APRICOT
ES.VP102 CINNAMON
ES.VP103  CHILI CHOCOLATE
ES.VP104 CIPRIA
ES.VP105  VINTAGE PINK
ES.VP106 GRAPE

101

106105104

102 103

VELVET PERFECTION EYESHADOW AD USO INTERNO.

Innovativa formula soft matte studiata per un make-up di grande intensità e fascino. Colore 
puro, rilascio intenso, lunga tenuta, alta sfumabilità ed elevato potere scrivente sono le 
caratteristiche che costituiscono il cuore della formula e consentono di ottenere un pay off 
professionale, unitamente ad un’estrema semplicità di utilizzo.
La concentrazione di pigmenti all’interno della formula è molto elevata ma perfettamente 
bilanciata per ottenere una texture gradevole al tatto, altamente sfumabile e di massima 
performance. I pigmenti sono legati attraverso l’utilizzo di soffici agenti emollienti che ne 
favoriscono la morbidezza, l’adesione e la lunga tenuta.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 
0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI, 0% TALCO.

BURRO DI KARITÉ (BIO)
Azione: tonifica e ammorbisce l’epidermide.
Vanta ottime proprietà nutrienti,
emollienti, antirughe, antinfiammatorie e
antinvecchiamento cutaneo.
OLIO DI JOJOBA
Azione: emolliente e antiossidante naturale.
OLIO DI MANDORLE DOLCI (BIO) 
Azione: emolliente, idratante e protettiva della 
cute. Le sue proprietà elasticizzanti lo rendono 
un ottimo alleato contro le rughe.

BURRO DI CACAO (BIO)
Azione: protettiva ed emolliente.
POLVERE DI RISO (BIO)
Azione: opacizzante naturale dal tocco leggero
e vellutato.
ESTRATTO DI MALVA, CALENDULA E 
ALTEA IN OLIO DI GIRASOLE (BIO)
Azione: rivitalizzante, decongestionante e
protettiva per l’area del contorno occhi.

TONALITÀ:

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

VELVET PERFECTION EYESHADOW. L’EVOLUZIONE DEL MATTE.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
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VELVET PERFECTION EYESHADOW

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato
su pelli sensibili.

Prodotto adatto ai Vegetariani (contiene cera d’api)

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale 100%*

Ingredienti di origine BIO 13,18%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

Talco 0%

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 2

Cadmio < 1

Cobalto < 5

Cromo < 15

Mercurio < 0,2

Nichel < 10

Piombo < 5
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PURE INTENSITY MASCARA

M.PI01 BLACK

01

AD USO INTERNO.

OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO 

MASCARA INTENSO A LUNGA TENUTA.

CERA D’API (BIO) 
Azione: protettiva.
CERA DI ROSA CANINA 
Azione: emolliente e rigenerante.
CERA DI GIRASOLE
Azione: emolliente e protettiva.
OLIO DI SEMI DI CRAMBE ABYSSINICA
Azione: emolliente e riparatrice.
ESTERE ECOCERTIFICATO
Azione: emolliente e lucidante.
FILM FORMER DI ORIGINE NATURALE 
Azione: migliora l’adesione, dona flessibilità 
ed elasticità alle ciglia. 

OSSIDO DI FERRO NERO 
Purificato nel contenuto di metalli pesanti, 
nel rispetto degli occhi più sensibili. 
L-ARGININA 
Azione: amminoacido rigenerante della 
struttura della ciglia.
OLIO DI RICINO
Azione: rinforza le ciglia e ne stimola la 
crescita. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Soffice crema formulata con ingredienti di origine naturale. Scivola sulle ciglia rivestendole di 
un film nero intenso, morbido e a lunga tenuta. Arricchito con attivi che donano flessibilità ed 
elasticità, allunga e definisce le ciglia per uno sguardo audace e raffinato.

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI, 0% FILMOGENI 
SINTETICI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% EDTA, 0% GLICOLE 
PROPILENICO, 0% TEA, 0% SOLVENTI, 0% ALCOOL,
0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE 
ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ:
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PURE INTENSITY MASCARA

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 97%*

Altri ingredienti perfettamente tollerati per garantire la purezza del prodotto ≤ 3%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Filmogeni sintetici 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Solventi 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%

Oftalmologicamente testato Prodotto adatto ai Vegetariani (contiene cera d’api)

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 0,3

Cadmio < 0,3

Cobalto < 3

Cromo < 2

Mercurio < 0,3

Nichel < 2

Piombo < 0,3
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FINE CONTOUR LIPLINER

LL.FC01 RICH PINK
LL.FC02 TURKISH ROSE
LL.FC03 CARMINE
LL.FC04 RUBY RED
LL.FC05 CORAL RED

0201 03 04 05

AD USO INTERNO.

MATITA LABBRA

Matita contorno labbra formulata con ingredienti di origine naturale. Morbida e dal rilascio 
di colore intenso, definisce le labbra con un tratto preciso e a lunga tenuta. L’alto contenuto 
di pigmenti all’interno della formula dona un colore ricco e un’ottima coprenza. Texture 
confortevole arricchita con speciali ingredienti dalle proprietà idratanti e protettive. 

• Resistente all’acqua
• A lunga tenuta 
• A prova di sbavature
• Dona una gradevole sensazione di idratazione sulle labbra
• Adatto ad ogni tipo di pelle 
• A base di cera
• Alto contenuto di ingredienti ad azione idratante
•  Contiene cera di carnauba e candelilla: agenti protettivi per la pelle
•  Con vitamina E: idratante e antiossidante naturale contro l’invecchiamento della pelle 
•  Il 25% della cera contenuta in questa formula consiste in un olio idratante 

che mantiene l’idratazione della pelle

NOTE TECNICHE

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO, 0% AROMI E 
COLORI SINTETICI, 0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% EDTA,
0% GLICOLE PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI,
0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE,
0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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FINE CONTOUR LIPLINER

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 3

Cromo < 10

Mercurio < 0,3

Nichel < 10

Piombo < 3

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale da 71% a 85%*

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Aromi e colori sintetici 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

EDTA 0%

Glicole Propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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VIBRANT COLOUR LIPSTICK

01

07

02

08

LS.VC01 DELICATE PANSY
LS.VC02  PLAYFUL PINK
LS.VC03  ORANGE BLOSSOM
LS.VC04  CORAL RED
LS.VC05  RUBY RED
LS.VC06   CORAL NUDE
LS.VC07    CARAMEL NUDE
LS.VC08  CINNAMON NUDE
LS.VC09 ROSEWOOD
LS.VC10  CRIMSON RED
LS.VC11  STRAWBERRY JAM
LS.VC12  BLACK CHERRY

03

09

06

12

04

10

05

11

AD USO INTERNO.

ROSSETTO INTENSO A LUNGA TENUTA. ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Morbido, cremoso e leggero, riveste le labbra con un generoso rilascio di colore a lunga 
tenuta per un effetto elegante, intenso e luminoso. Regala alle labbra colore intenso e 
comfort assoluto grazie alla sua ricchezza senza peso. Le labbra risultano protette e curate 
grazie ai preziosi ingredienti di origine naturale dall’azione rigenerante e idratante. 

PEPTIDE BIOMIMETICO*
Azione: stimola la sintesi di collagene e GAG 
(glicosaminoglicani). Studi in vitro e studi 
clinici hanno dimostrato che le labbra risultano 
più idratate, più compatte e meglio definite: si 
accentua la curva delle labbra ed il contorno 
labbra risulta più definito.
*DOSE FUNZIONALE.
CERA BASSO FONDENTE
Di origine 100% vegetal, a temperatura 
corporea si fonde con la pelle donando 
morbidezza e proteggendo anche la pelle più 
sensibile.
BLEND DI ACIDI GRASSI E STEROLI 
DA OLIO DI MACADAMIA 
Azione: rigenerante e rinforzante sulle labbra. 
Questo estratto purissimo di macadamia 
è l’equivalente vegetale della componente 
lipidica della pelle, che gioca un ruolo 
importante nella protezione da fattori esterni.
Questo attivo forma cristalli liquidi che hanno 
proprietà rigeneratrici sulla pelle danneggiata, 
idratandola grazie alla capacità di trattenere 
l’acqua.
AROMA VANIGLIA DI GRADO 
ALIMENTARE

LANOLINA VEGETALE 
Ingrediente 100% di origine vegetale 
e peg-free che mima perfettamente le 
performance della lanolina, la quale, essendo di 
origine animale, non incontra completamente 
le tendenze del mercato. Grazie alla sua 
struttura polare, assorbe grandi quantità di 
acqua (4 volte il suo peso e il doppio rispetto 
alla lanolina) rivelando spiccate proprietà 
idratanti. 
Studi in vivo hanno dimostrato l’aumento 
dell’idratazione cutanea del 119% ed hanno 
evidenziato inoltre proprietà protettive sulla 
barriera cutanea. 
La disidratazione transepidermica diminuisce 
grazie al ripristino delle funzioni barriera della 
pelle. 
ESTERI ECO-CERTIFICATI 
Azione: emolliente. 
SQUALANO VEGETALE 
Azione: rigenerante cutaneo.
CERA DI GIRASOLE 
Azione: conferisce struttura al prodotto ed 
ammorbidisce le labbra. 
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante. 

TOTALITÀ

0% SILICONI, 0% PARABENI, 0% FENOSSIETANOLO,
0% OLI MINERALI, 0% PARAFFINA, 0% EDTA, 0% GLICOLE 
PROPILENICO, 0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI,
0% NANOMATERIALI, 0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE,
0% PROFUMI.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

NUOVO NUOVONUOVO NUOVO
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VIBRANT COLOUR LIPSTICK

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

Dermatologicamente testato Prodotto adatto a Vegetariani (contiene cera 
d’api)

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 1

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 3

Piombo < 1

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 86%*

Altri ingredienti ottimamente dermotollerati 
per garantire plasticità e stabilità al prodotto

≤ 14%

Siliconi 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

Oli minerali, Paraffina 0%

EDTA 0%

Glicole propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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VOLUME INTENSE LIP GLOSS

01 02 03 04 LG.VI01  CLASSY NUDE
LG.VI02 PLAYFUL PINK
LG.VI03  BRIGHT CORAL
LG.VI04 PULPY PLUM

AD USO INTERNO.

LIP GLOSS

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

Soffice gloss formulato con ingredienti di origine naturale che avvolge le labbra regalando luce 
e colore con il massimo comfort. Formula innovativa caratterizzata da un blend di olio di oliva e 
macadamia che, sapientemente miscelati, creano uno strato avvolgente che nutre e rigenera le 
labbra. In questo modo è stato evitato l’utilizzo del classico gel di origine petrolchimica utilizzato 
comunemente nella formulazione dei gloss presenti sul mercato. 
Arricchito con ingredienti naturali ad azione volumizzante, idratante e rigenerante.

ESTERI ECO-CERTIFICATI 
Azione: emolliente. 
PEPTIDE BIOMIMETICO
Azione: stimola la sintesi di collagene e GAG 
(glicosaminoglicani). Studi in vitro e studi 
clinici hanno dimostrato che le labbra risultano 
più idratate, più compatte e meglio definite: si 
accentua la curva delle labbra ed il contorno 
labbra risulta più definito.
OLIO DI ALBICOCCA
Azione: ammorbidente ed emolliente. 
BURRO DI KARITÉ 
Azione: potente rigenerante cutaneo.
DERIVATO VEGETALE DA OLIO 
DI OLIVA MISCELATO CON CERE 
VEGETALI 
Un’ottima alternativa alla vaselina, con le stesse 
caratteristiche chimico-fisiche, approvato 
Ecocert.
ESTRATTO DI LIQUIRIZIA 
Azione: potente lenitivo.

 

LANOLINA VEGETALE 
Ingrediente 100% di origine vegetale 
e peg-free che mima perfettamente le 
performance della lanolina, la quale, essendo di 
origine animale, non incontra completamente 
le tendenze del mercato. Grazie alla sua 
struttura polare, assorbe grandi quantità di 
acqua (4 volte il suo peso e il doppio rispetto 
alla lanolina) rivelando spiccate proprietà 
idratanti. 
Studi in vivo hanno dimostrato l’aumento 
dell’idratazione cutanea del 119% ed hanno 
evidenziato inoltre proprietà protettive sulla 
barriera cutanea. 
La disidratazione transepidermica diminuisce 
grazie al ripristino delle funzioni barriera della 
pelle.
OLIO DI ROSMARINO 
Azione: antiossidante. 
AROMA VANIGLIA DI GRADO 
ALIMENTARE

0% SILICONI, 0% PETROLATI, 0% PARABENI,
0% FENOSSIETANOLO, 0% EDTA, 0% GLICOLE PROPILENICO, 
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ETOSSILATI, 0% NANOMATERIALI,
0% INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE, 0% PROFUMI.

TONALITÀ: DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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VOLUME INTENSE LIP GLOSS

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici 
finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene 
fede alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia 
sui singoli ingredienti che lo compongono. 

VALORI NUMERICI ESPRESSI IN mg/kg (ppm)

I contenuti residuali di metalli pesanti possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, 
reazioni allergiche e sensibilizzazione. Ogni prodotto Kripa è stato formulato per minimizzare la 
loro presenza e testato in ogni lotto di produzione.

*% riferita alla lista “ingredients”.

AD USO INTERNO.

LIMITI DI IMPURITÀ TOLLERABILI KRIPA

Metalli pesanti testati Garantiamo per ogni lotto un valore inferiore a

Arsenico < 1

Cadmio < 0,3

Cobalto < 1

Cromo < 5

Mercurio < 0,3

Nichel < 3

Piombo < 1

Dermatologicamente testato Prodotto adatto ai Vegetariani (contiene cera d’api)

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 91%*

di cui Ecocert/ecocertificabili ≥ 65%

Esteri eudermici per conferire brillantezza ed emollienza ≤ 9%

Siliconi 0%

Petrolati 0%

Parabeni 0%

Fenossietanolo 0%

EDTA 0%

Glicole propilenico 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Etossilati 0%

Nanomateriali 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Profumi 0%
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01

B.ACVO1 VITAMIN BASE

ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE AD USO INTERNO.

BASE MULTIVITAMINICA PER UNGHIE

Base multivitaminica, formulata con ingredienti di origine naturale all’84%. 
Un prodotto specifico per la bellezza delle unghie formulato senza ingredienti aggressivi per la 
loro salute come formaldeide, canfora, ftalati e toluene. 
Un complesso multivitaminico che stimola la crescita delle unghie, ne fortifica la cheratina e le 
rende più sane e resistenti.

ATTIVI/INGREDIENTI PRINCIPALI

ALTRI INGREDIENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

VITAMINA E 
Azione: antiossidante e idratante. 
VITAMINA A 
Azione: idratante, in più migliora l’elasticità delle 
unghie stimolando la formazione di cheratina. 
VITAMINA B5 
Azione: idratante e favorisce la crescita delle unghie. 
VITAMINA C 
Azione: antiossidante per aiutare a combattere i 
radicali liberi contribuendo a mantenere le unghie 
più giovani e belle. 

CELLULE MERISTEMATICHE DA ROSA 
Azione: anti-age per ritardare il processo di 
invecchiamento delle cellule. 
OLIO DI ARGAN 
Azione: rinforza le unghie proteggendole contro le 
aggressioni esterne e mantenendole sane e lucenti. 
Idrata, fortifica e protegge il tessuto connettivo delle 
unghie. 
ATTIVI INDURENTI 
Brevettati e medicalmente testati.

Nitrocellulosa di origine naturale all’80% per creare il film protettivo. 
Plastificante brevettato di origine naturale per migliorare la flessibilità e l’impermeabilità del film. 
Solventi di origine naturale che riducono le emissioni di carbonio nell’aria.

Finish trasparente e incredibilmente brillante per un effetto naturale e raffinato. 
Tempi di asciugatura brevi. 
Il pennello professionale a forma piatta garantisce un’applicazione precisa in un solo gesto. La qualità, 
la densità e la flessibilità delle setole consente di rilasciare la giusta quantità di prodotto e di stenderlo 
uniformemente sull’unghia, riducendo al minimo il rischio di striature.

Come base applicare uno strato di prodotto e lasciare asciugare accuratamente, successivamente procedere 
con l’applicazione dello smalto colorato “Kripa Absolute Charm”. 
Per dare alle unghie un tocco di brillantezza in più applicare due strati di base multivitaminica sull’unghia 
pulita e asciutta. 
Per promuovere la crescita e la salute delle unghie è consigliato utilizzare il prodotto una volta alla settimana.

TONALITÀ:

0% FORMALDEIDE, 0% CANFORA, 0% FTALATI, 0% TOLUENE,  
0% PARABENI, 0% NANOMATERIALI, 0% PROFUMO.
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ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE AD USO INTERNO.

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Ingredienti di origine naturale, vegetale, minerale ≥ 84%*

Formaldeide 0%

Canfora 0%

Ftalati 0%

Toluene 0%

Nanomateriali 0%

Parabeni 0%

Profumo 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene fede 
alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia sui singoli ingredienti che lo compongono.

*% riferita alla lista “ingredients”



45

ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

NL.AC01 POLISHED PINK
NL.AC02 ABSOLUTE RED
NL.AC03 PASSIONATE RED
NL.AC04 FIERCE RED

01 02 03 04

AD USO INTERNO.

SMALTO PER UNGHIE 4 FREE FORMULA 

Smalto per unghie dalla performance impeccabile formulato con le materie prime più pure e della 
miglior qualità. Colori vibranti, finish intensamente brillante e lunga tenuta per una resa altissima 
e un effetto molto raffinato. Il prodotto è stato formulato senza formaldeide, canfora, ftalati, 
toluene, per unghie sempre belle e curate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE

Formula estremamente bilanciata che consente grande versatilità nell’utilizzo. 
La fluidità della texture consente una rapida ed efficace stesura del prodotto donando un risultato 
omogeneo, estremamente elegante e duraturo. 
Luminosità straordinaria. 
Tempi di asciugatura brevi. 
Il pennello professionale a forma piatta garantisce un’applicazione precisa in un solo gesto.
La qualità, la densità e la flessibilità delle setole consente di rilasciare la giusta quantità di 
prodotto e di stenderlo uniformemente sull’unghia, riducendo al minimo il rischio di striature.

Kripa consiglia l’applicazione di due strati di prodotto.

TONALITÀ:

0% FORMALDEIDE, 0% CANFORA, 0% FTALATI, 0% TOLUENE,  
0% PARABENI, 0% NANOMATERIALI, 0% PROFUMO.
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ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER AD USO INTERNO.

INDICE % DEGLI INGREDIENTI

Smalto depurato: 4 free formula

Formaldeide 0%

Canfora 0%

Ftalati 0%

Toluene 0%

Nanomateriali 0%

Parabeni 0%

Profumo 0%

Ingredienti di origine animale 0%

Prodotto adatto a Vegetariani e Vegani

 
I prodotti KRIPA sono formulati in conformità alle norme vigenti in merito ai prodotti cosmetici finiti: EU COSMETIC REGULATION 1223/2009. Nel pieno rispetto di tale regolamento, KRIPA tiene fede 
alla propria etica evitando ogni forma di sperimentazione animale sia sul prodotto finito sia sui singoli ingredienti che lo compongono.
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K BEAUTY GLOVE AD USO INTERNO.

K Beauty Glove è un guanto composto da materiali studiati e sviluppati 
appositamente per questo prodotto. È un prodotto esclusivo perché svolge un vero e 
proprio trattamento di bellezza sulla pelle del viso.

K Beauty Glove è adatto a tutti i tipi di pelle ed è perfetto per pelli sensibili e 
allergiche. Aiuta a mantenere la pelle equilibrata, sana ed elastica, senza disidratarla. 
Può essere utilizzato insieme al latte detergente oppure da solo. K Beauty Glove è 
molto pratico da utilizzare fuori casa ed è perfetto da portare in viaggio perché 
leggero e poco ingombrante. K Beauty Glove è un prodotto made in Italy, testato e 
brevettato. I materiali, la produzione e le fasi di ricerca e sviluppo sono interamente 
svolte in Italia. Tutti i materiali utilizzati per produrre K Beauty Glove sono certificati 
Oeko-Tex Standard 100.

IL NUOVO TRATTAMENTO QUOTIDIANO PER LA TUA PELLE LATO NERO = AZIONE STRUCCANTE

Prodotto con una pregiata microfibra, studiata appositamente per svolgere questa 
funzione. Grazie alla particolare lavorazione del tessuto, rimuove con facilità qualsiasi 
tipologia di make-up.
Prima di utilizzare K Beauty Glove, è necessario bagnarlo accuratamente. Dopo aver 
inumidito il viso, massaggiare la pelle con il lato nero su viso, occhi e collo fino alla 
completa rimozione del trucco.

LATO BIANCO = AZIONE ESFOLIANTE, ANTIBATTERICA

Composto da un tessuto con fibra d’argento. L’argento vanta singolari proprietà 
antibatteriche, antimicotiche e antimicrobiche.
K Beauty Glove contiene filamenti ricoperti al 100% d’argento che svolgono la 
funzione di esfoliante antibatterico, molto efficace per eliminare le impurità e 
garantire la salute della pelle.
La fibra d’argento a contatto con la pelle sprigiona ioni (Ag+) capaci di abbattere 
notevolmente il numero di microbi e batteri; la carica positiva degli ioni d’argento 
lavora combinandosi con il DNA dei microbi, eliminandoli.
Dopo aver pulito accuratamente la pelle, massaggiare delicatamente viso e collo con 
il lato in fibra d’argento. Questo elimina il primo strato di cellule morte ossigenando la 
pelle e stimolando la rigenerazione cutanea.

PULIZIA

La pulizia di K Beauty Glove è facile e veloce; è sufficiente lavarlo con acqua tiepida e 
sapone neutro per poterlo riutilizzare ogni giorno.

SACCHETTINO RIVOLUZIONARIO

Il sacchettino porta guanto è stato concepito per riporre K Beauty Glove e per 
portarlo in viaggio; lo speciale tessuto è contemporaneamente impermeabile e ultra 
traspirante. Questo materiale consente al guantino di non generare cattivi odori 
anche se riposto nel sacchetto.

DURATA: 6 Mesi

3 AZIONI
Struccante.
Esfoliante.
Antibatterica, antimicrobica e antimicotica.
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EPIGENETICSKINCARE



SKINFREQUENCY SKINFREQUENCY

TAILOR-MADE EFFECTIVENESS

After 9 years of research we have created Skin Frequency, the first line of epigenetic Kripa skin-care products, 
formulated with 99% natural ingredients and 99% active ingredients.

Skin Frequency is a genuine tailor-made beauty treatment: an intelligent line of spray serums that responds 
perfectly to the individual needs of our cells and our skin, balancing them. 

Skin Frequency works effectively against the causes of the signs of ageing and reactivates the mechanisms of 
youth through active ingredients that act on the epigenetic mechanisms of the skin, to slow down our biological 
clock; at the same time it provides protection against the oxidative stress which we are exposed to every day. 

Skin Frequency interacts positively with messenger RNA, improving the protein synthesis which is the basis of 
our skin’s youth.

EPIGENETICS: BEYOND COSMETICS

Skin Frequency is a skin-care epigenetic line in which the active ingredient functions as a set of information 
that brings order and harmony to the cells and tissues, coordinating them and improving their biochemical 
characteristics.

Through next-generation technology, water is transformed into 3 active ingredients which form the heart of the 
Skin Frequency formulas: KSF-H, KSF-A, KSF-L. 
These enhance the action of the cosmetic and amplify the effectiveness of the active ingredients that the cosmetic 
carries, regenerating cells and improving skin homeostasis.

The combined and synergistic use of two or more serum enhances the action of each individual product and 
amplifies the effect of the active ingredients, creating a real tailor-made beauty treatment.

SILICONES, PETROLATUM, ACRYLATES, PARABENS, PHENOXYETHANOL, MINERAL OILS, PARAFFIN, EDTA, 
PROPYLENE GLYCOL, TEA, MEA, DEA, ALCOHOL, PEG, PPG, SULPHATES, NANOMATERIALS, FRAGRANCE.



SKINFREQUENCY SKINFREQUENCY

H FREQUENCY

Facial treatment in the form of a serum spray with a moisturising action, which gives elasticity to the skin and 
brightness to the complexion. 
Its lightness leaves a pleasant sensation of comfort and freshness. 
It adjusts the pH of the skin and performs an effective soothing action which makes it a valid aid to de-inflame and 
to soothe the skin.
It perfectly prepares your epidermis and in this way enhances the action of the active ingredients contained in the 
products applied later, improving their performance.

H-Frequency is excellent as a make-up fixer to spray after applying make-up, to give hydration and to prolong its 
hold.
Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up, H-Frequency can be applied as both a 
face and body treatment. It can be used as both a face and body treatment.
For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of H-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

H-FREQUENCY + A-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with A-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

H-FREQUENCY + L-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with L-Frequency to give the skin intense hydration and brightness, together 
with an immediate lifting effect.   
This combination is ideal for young skin.

H-FREQUENCY + A-FREQUENCY + L-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with A-Frequency and L-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-H
The main ingredient in the H-Frequency epigenetic 
serum. It hydrates and gives elasticity to the skin and 
brightness to the complexion. It regulates the skin pH 
and performs an effective soothing action. It perfectly 
prepares the skin, strengthening the action of the 
active ingredients contained in the products applied 
later and improving their performance.
It regenerates cells and improves skin homeostasis.

COENZYME Q10*
It is an organic molecule which is present in every 
cell of organisms and which favours the production 
of ATP in the presence of oxygen, thus providing 
large amounts of energy. ATP is a molecule which is 
present in all living organisms, for which it is the main 
immediately-available form of the accumulation of 
energy. The concentration of Coenzyme Q10 tends to 
decrease with ageing; this active ingredient contrasts 
with the ageing process caused by free radicals.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

PRINCIPI ATTIVI

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

AQUEOUS SOLUTION OF GALACTOMANNAN
A non-ionic active ingredient completely of plant 
origin with aesthetic characteristics and qualities 
similar to those of Hyaluronic Acid. Derived from 
carob seed flour and purified, it has important 
moisturising and emollient properties; it forms a 
thin film on the skin which protects it and makes it 
elastic. An effective aid even in dry environments, 
such as during exposure to sunlight, it provides 
water to the stratum corneum, preserving the 
levels of hydration. 

SUGARY MOISTURISING FACTOR
This is an active ingredient which binds to the 
keratin of the skin to effectively regulate skin 
hydration. An ingredient based on carbohydrates 
that are found in nature and whose composition is 
very similar to that of the human stratum corneum.

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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A FREQUENCY

Facial treatment in the form of serum spray with the regenerating and antiageing action.
Prevents senescence by favouring cellular repair of damage caused by external factors
It gives elasticity and firmness to the skin and is very effective in reducing skin laxity. Therefore, wrinkles are 
reduced in both length and depth.
Its strong repairing properties effectively slow down the cellular ageing process, providing protection against the 
oxidative stress which we are exposed to every day  and making it an excellent anti-reddening and healing agent. 
It is ideal for soothing the skin after prolonged exposure to sunlight.

It perfectly prepares your epidermis and in this way enhances the action of the active ingredients contained in the 
products applied later, improving their performance.
A-Frequency is excellent as a make-up fixer to spray after applying make-up, to give hydration and to prolong its 
hold. Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up, 
A-Frequency can be applied as both a face and body treatment.
It can be used as both a face and body treatment.
For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of A-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

A-FREQUENCY + H-FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

A-FREQUENCY + L-FREQUENCY 
A-Frequency can be used in synergy with L-Frequency to obtain an instant lifting effect, a toned, luminous and 
rejuvenated face. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

A-FREQUENCY + H-FREQUENCY + L-FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency and L-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-A
The main ingredient in the A-Frequency epigenetic 
serum. It carries out a regenerating, repairing and 
antiageing action, and prevents senescence by 
favouring cellular repair of damage caused by external 
factors. It gives elasticity and firmness to the skin and is 
very effective in reducing skin laxity. Therefore, wrinkles 
are reduced in both length and depth. It protects 
against the oxidative stress which we are exposed to 
every day. It perfectly prepares the skin, strengthening 
the action of the active ingredients contained in the 
products applied later and improving their performance. 
It regenerates cells and improves skin homeostasis.

COENZYME Q10*
It is an organic molecule which is present in every cell of 
organisms and which favours the production of ATP in 
the presence of oxygen, thus providing large amounts 
of energy. ATP is a molecule which is present in all living 
organisms, for which it is the main immediately-available 
form of the accumulation of energy. The concentration 
of Coenzyme Q10 tends to decrease with ageing; this 
active ingredient contrasts with the ageing process 
caused by free radicals.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HYALURONIC ACID*
This is a natural marine extract; being a cellular 
energetic and metabolic stimulator, it promotes the 
tone and vigour of the skin tissue. When exposed to UV 
radiation, it releases enzymes that perform a repairing 
action. In this way it contrasts the visible damage of the 

skin including the loss of collagen. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

PLANKTON EXTRACT*
This is a natural marine extract; being a cellular 
energetic and metabolic stimulator, it promotes the 
tone and vigour of the skin tissue. When exposed 
to UV radiation, it releases enzymes that perform a 
repairing action. In this way it contrasts the visible 
damage of the skin including the loss of collagen. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ADISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC 
ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

SUGARY MOISTURISING FACTOR
This is an active ingredient which binds to the 
keratin of the skin to effectively regulate skin 
hydration. An ingredient based on carbohydrates 
that are found in nature and whose composition is 
very similar to that of the human stratum corneum.

ACTIVE INGREDIENTS

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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L FREQUENCY

Facial treatment in the form of a serum spray with the lifting and anti-wrinkle action. 
Thanks to the stimulating action on the blood circulation, the muscles increase in turgor. As a result, muscle fibres 
increase in elasticity, tone and volume, improving their responsiveness. 

L-Frequency also has the property to firm the skin and make it velvety and taut.

Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up.

L-Frequency can be applied as both a face and body treatment.

It can be used as both a face and body treatment.

For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of L-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

L-FREQUENCY + H-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give the skin intense hydration and brightness, together 
with an immediate lifting effect.   
This combination is ideal for young skin.

L-FREQUENCY + A-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with A-Frequency to obtain an instant lifting effect, a toned, luminous and 
rejuvenated face. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

L-FREQUENCY + H-FREQUENCY + A-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with H-Frequency and A-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-L
The main ingredient in the H-Frequency epigenetic 
serum. It carries out a lifting and anti-wrinkle action. 
Thanks to the stimulating action on the blood 
circulation, the muscles increase in turgor. It also has 
the property of firming, draining and making the skin 
velvety and taut.
It perfectly prepares the skin, strengthening the action 
of the active ingredients contained in the products 
applied later and improving their performance. It 
regenerates cells and improves skin homeostasis.

GARCINIA MANGOSTANA EXTRACT*
Thanks to the high concentration of xanthones this 
extract is an exceptional source of antioxidants and 
anti-radicals. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HORSE CHESTNUT EXTRACT*
It has draining, refreshing, anti-reddening, soothing 
and lightening properties and exerts an action to 
reduce capillary permeability, increasing its resistance 
and elasticity. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

EXTRACT OF EXTRACTED BIRCH*
Birch leaf extract has astringent, antiseptic and skin-
purifying properties. Thanks to the high content of 
flavonoids, it also has decongestant and anti-reddening 

properties, together with good antiseptic activity. 
It is also an excellent detoxifier, which performs an 
effective anti-cellulite action.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF IVY*
Rich in saponins, it has a marked toning effect 
on all parts of the body that tend to relax and 
lose tone. The flavonoids it contains also give 
it soothing properties. Finally, thanks to its 
astringent and vasoconstrictive properties it is 
used to combat skin imperfections caused by 
cellulite.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ADISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC 
ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ACTIVE INGREDIENTS

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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SYNERGIES BETWEEN THE SERUM:
A TAILOR-MADE BEAUTY TREATMENT

Skin ageing is caused by intrinsic factors such as advancing age and extrinsic factors such as the environment. 
Both factors contribute to the appearance of the signs of ageing, such as loss of firmness, brightness, sagging skin, 
wrinkles and dyschromia.
The signs of skin ageing change over time: the first to manifest themselves are fine lines, wrinkles, lack of 
brightness, loss of elasticity. With the passage of time wrinkles widen and become deeper, the skin loses its 
compactness, hydration and nourishment, eventually causing sagging and lack of vitality. 

Kripa epigenetic serum act on the causes of the signs of age and provide protection against the oxidative stress to 
which we are exposed every day. 
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EPIGENETIC PROTOCOLS

HYDRATING AND FIRST ANTIAGEING TREATMENT

H- FREQUENCY
It has a moisturising, elasticising, regenerating and soothing action.
H- FREQUENCY + A- FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
It is an excellent antiageing treatment for skin with couperose.
This synergy activates a strong dermal regenerative capacity, increases the plasticity of the tissues ensuring 
optimal skin hydration.
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

ANTIAGEING AND LIFTING TREATMENT

A-FREQUENCY + L- FREQUENCY
Instant lifting action to obatin toned, luminous and rejuvenated skin.  
The zygomatic arch appears higher and tridimensional. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

EYE AND LIP CONTOUR TREATMENT

A-FREQUENCY + L-FREQUENCY 
The orbicular muscle of the mouth and the eye increases in turgor. 
As a result, the mucosa membrane of the mouth resumes its positioning and the whole quality of the mucosa 
improves. Nasogenes and wrinkles on the lip contour are reduced. 
It improves the opening of the eye and the eyebrow arch and reduces the wrinkles of the eye contour. 
The synergistic and systematic use of the A-Frequency and L-Frequency serum for a period of 28 days is effective 
for improving the appearance of the drooping eyelids. 
Spray onto closed eyes at least twice a day.

LIFTING TREATMENT FOR YOUNG SKIN

L- FREQUENCY
Lifting and firming action. It makes the skin velvety, compact and tight.

H- FREQUENCY + L- FREQUENCY
First lifting treatment for young skin with a hydrating and lifting action.

TREATMENT FOR PREPARING SKIN FOR THE SUN 

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY
Moisturizing, restructuring action, it reduces the signs of ageing. It is an excellent treatment to prepare the skin 
before tanning. 
This synergy guarantees a uniform, long-lasting tan and hydrated and repaired skin. 
They must be applied before, during and after exposure to sunlight together with a good sunscreen.

AFTER-SUN TREATMENT

H- FREQUENCY
Moisturising, elasticising, regenerating and anti-reddening action.

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY 
Moisturizing, restructuring action, it reduces the signs of ageing. It is an excellent aftersun anti-reddening 
treatment. This synergy is very effective and guarantees a uniform, long-lasting tan and hydrated and repaired skin. 
They must be applied before, during and after exposure to sunlight together with a good sunscreen.

ANTIAGEING AND INTENSIVE LIFTING TREATMENT

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY + L-FREQUENCY
It performs a complete and tailor-made facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the 
correct cellular response and correctly reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.

MAKE-UP FIXER TO SPRAY ON AFTER APPLYING MAKE-UP

H- FREQUENCY 
It fixes the makeup by giving hydration. You can spray it on several times a day, whenever you feel the need for 
hydration.

A-FREQUENCY 
It fixes the makeup by giving three-dimensionality to the face and regenerating the skin.
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