
OYSTER SKINCARE 
i rituali per detergere e illuminare il viso 

fifif irmati gil cagne’



La soluzioneIl problema

Pelle mista
Viene definita mista la pelle non omogenea che presenta contemporaneamente zone secche e zone grasse, 

oleose e impure. La zona grassa si evidenzia di solito intorno al naso, sulla fronte, sul mento, mentre sulle guan-
ce, sul contorno del viso e intorno agli occhi la pelle è secca.  In questo caso il detergente deve avere una forza 

media per soddisfare entrambe le esigenze.

Pelle grassa
La pelle presenta un eccesso di sebo superficiale che la rende oleosa e troppo lucida. I pori sono tenden-

zialmente dilatati con la presenza di punti neri. In questo caso il detergente deve avere un buon potere 
sgrassante ma senza lasciare la pelle priva della sua difesa.

Pelle giovane
Anche la pelle in giovane età, che si contraddistingue per l’assenza di rughe, il colorito uniforme ed un 
buon grado di elasticità, presenta eccesso di sebo e, nel tentativo di attenuare l’aspetto lucido, spesso 

si usano detergenti troppo aggressivi che producono un effetto rebound, con conseguente secchezza e 
desquamazione cutanea. In questo caso occorre un detergente con un buon potere sgrassante, ma che 

rispetti pienamente le autodifese della pelle.

Pelle matura
Normalmente è sottile e con poco sebo ma con un eccesso di strato corneo. Per questo il detergente ide-
ale deve pulire, favorire il distacco delle cellule morte ma, nello stesso tempo, lasciare sulla pelle sostanze 

idratanti e sebo-simili.

Pelle delicata, secca e sensibile
Questa pelle ha un ridotto tenore di sebo e di sostanze idratanti e risponde al normale latte detergente 

con un senso di tensione e fastidiosa secchezza. Il prodotto ideale in questo caso deve garantire una per-
fetta pulizia ma saper anche rinfrescare la pelle e mantenere una giusta morbidezza.

Occhi e labbra
Queste aree del viso sono estremamente sensibili ed esposte, necessitano una detersione che soddisfi
l’esigenza di rimuovere un make up resistente, nel totale rispetto e difesa di una cute sottile e delicata.

Il prodotto ideale sarà quindi senza emulsionanti per rispettare la pelle, ma con oli efficaci e utili
nell’asportare i residui di make-up, anche quelli resistenti all’acqua.

La detersione è un gesto
indispensabile e utile a liberare
l’epidermide dalle impurità, prepa-
randola a ricevere i trattamenti succes-
sivi: solo su una cute pulita, tonificata e 
libera dalle cellule morte i prin-
cipi attivi contenuti nelle creme possono
agire, espletando al meglio la loro
azione idratante, nutriente
o anti-rughe.

Mantenere un aspetto giovane 
e sano, in armonia con la propria età 
è il desiderio di ogni persona.
Detergere la pelle con prodotti 
specifici, è un primo e fondamentale 
gesto per mantenere l’aspetto
del viso giovane e preservarne
l’invecchiamento.
Il secondo gesto è scegliere il prodotto
detergente più adatto alle singole 
esigenze della pelle, in questo 
caso vale proprio la regola
“ad ognuno il suo”. 

Oyster di Gil Cagnè è
la nuova linea di detergenti

attivi, capaci di prendersi
cura della pelle con formule

innovative e bilanciate, adatte
alle differenti esigenze.



OYSTER
I detergenti attivi di Gil Cagné

MAKE UP PRIMER
BASE PRE-TRUCCO
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Base sottotrucco idratante e levigante con speciale effetto 
tensore, arricchita con collagene.

TWO PHASE 
REMOVER
DETERGENTE BIFASICO 
PER OCCHI E LABBRA

Per le palpebre, il contorno occhi e labbra; 
aree che hanno una cute sottile e delicata 
e necessitano di un trucco resistente in 
grado di asportare i residui di make-up, 
anche quelli resistenti all’acqua. 
Necessita risciacquo.

MIST&FIX
TONICO & FISSATORE
DEL TRUCCO 
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Innovativa formula che può essere 
usata come tonico dopo la detersione o 
come fissatore trucco dopo il make up. 
La sua finissima nebulizzazione rende il 
prodotto impalpabile e quando si deposita 
sulla pelle Mist&Fix lascia una ventata 
di freschezza come rugiada mattutina. 
Contiene Acido Ialuronico per una pronta 
azione idratante, e un polimero tecnico 
per fissare il trucco, l’Erba Cristallina 
capace di fissare l’idratazione con un 
azione “long term”. 

MICELLAR
CLEANSING MOUSSE

MOUSSE MICELLARE
PER LE PELLI DELICATE E SECCHE

La sua particolare texture in spuma purifica, 
rinfresca e tonifica mentre rimuove il trucco in 

modo deciso ma delicato. Lascia la pelle morbida 
come dopo l’applicazione di una crema. Adatto a 
tutte le pelli, anche quelle sensibili, non necessita 

di risciacquo ed è adatto anche per detersioni 
frequenti durante la giornata.

Non necessita risciacquo.

POP BRUSH
SPAZZOLA MASSAGGIANTE
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Spazzola massaggiante elettrica in morbido silicone che libera  
la pelle del viso dalle impurità e dai residui di make-up con un 
delicato massaggio che assicura un perfetto assorbimento dei 
cosmetici specifici.



OYSTER
I detergenti attivi di Gil Cagné

GRAINY GEL CLEANSER 
DETERGENTE GEL GRANULARE
PER LE PELLI MATURE

É da solo un gesto di trattamento, mentre rimuove il make up 
e le impurità della pelle favorisce il distacco delle cellule morte, 
restituendo alla pelle un aspetto luminoso e vitale. Adatto 
alle pelli mature, può essere utilizzato anche tutti i giorni. 
Necessita di risciacquo.

JELLY JAM CLEANSER
LATTEGEL SENSORIALE
PER LE PELLI GIOVANI O GRASSE

Dall’aspetto goloso e sensoriale, questa 
gelèe tutta freschezza pulisce a fondo senza 
lasciare nessuna traccia di grasso, poiché 
viene immediatamente assorbita dalla 
pelle. A contatto con l’acqua del risciacquo 
si trasforma in un latte vellutato che elimina 
ogni impurità. Adatto alle pelli giovani o 
tendenzialmente grasse. Necessita risciacquo.

SPLASHING 
CLEANSING STICK
STICK DETERGENTE
PER LE PELLI NORMALI E MISTE

Un nuovo modo pratico e veloce di detergere 
in profondità ma senza aggredire l’epidermide. 
Massaggiare il viso con con questo speciale 
Stick  dona una sensazione stimolante e la
sua morbida schiuma lascia una piacevole 
freschezza.  Adatto alle pelli normali o miste.
Adatto anche per le pelli maschili come 
preparazione alla rasatura.
Necessita di risciacquo.

OYSTER DI GIL CAGNE’
La beauty routine per ossigenare la pelle

Pelle Mista
La pelle non è omogenea e presenta 
contemporaneamente zone secche e 
zone grasse, oleose e impure su naso, 
fronte e mento, mentre appare secca 
sulle guance e intorno agli occhi.

Pelle Giovane o Grassa
La pelle si presenta iperseborroica con 
aspetto lucido, vellutata e untuosa al 
tatto con pori dilatati, e alcuni comedoni 
chiusi e aperti che possono portare alla 
presenza di acne.

Tutti
i tipi di
pelle

Pelle Matura
La pelle è secca e sottile, manca 
di tono e luminosità e sovente 
presenta iperpigmentazione 
e macchie dell’età.

Pelle Delicata e Secca
La pelle presenta un senso di tensione, 
un colorito spento e appare sottile con 
tendenza a squamarsi. Soffre gli agenti 
atmosferici come il caldo e il freddo.

Occhi & Labbra
La pelle in queste aree è più sottile 
(fino a 5 volte in meno rispetto a 
quella del viso) è pertanto 
estremamente delicata e sensibile. 

Il detergente dovrà
avere una forza media
per soddisfare entrambe le 
esigenze.

In questo caso occorre un 
detergente con un buon 
potere sgrassante, ma
che rispetti pienamente
le autodifese della pelle.

Il detergente ideale deve 
pulire, favorire il distacco
delle cellule morte e lasciare 
sulla pelle sostanze idratanti 
e sebo-simili.

Il prodotto ideale deve 
garantire una perfetta pulizia 
ma saper anche rinfrescare 
la pelle e mantenere una 
giusta morbidezza.

Occorre un prodotto senza 
emulsionanti per rispettare 
la pelle e con oli efficaci 
nell’asportare i make up 
resistenti all’acqua.

GC804 
SPLASHING
CLEANSING STICK
Adatto alle pelli normali o miste,  questo 
Stick è ideale anche per le pelli maschili come 
preparazione alla rasatura.

GC803 
JELLY JAM CLEANSER
Questa fresca gelèe  pulisce a fondo senza 
lasciare nessuna traccia di grasso. A contatto 
con l’acqua si trasforma in un latte vellutato 
che elimina ogni impurità, lasciando la pelle 
piacevolmente liscia. Necessita risciacquo.

GC806 
GRAINY GEL CLEANSER
Mentre rimuove il make up e le impurità della 
pelle favorisce il distacco delle cellule morte, 
restituendo alla pelle un aspetto luminoso e 
vitale. Necessita risciacquo.

GC805 
MICELLAR
CLEANSING MOUSSE
La sua particolare texture in spuma purifica, rinfe-
resca e tonifica mentre rimuove il trucco in modo 
deciso ma delicato. Adatto anche alle pelli sensibili 
è ideale per detersioni frequenti senza risciacquo.

GC801 
TWO PHASE REMOVER
Detergente senza emulsionanti, con oli
efficaci in grado di asportare residui di make 
up resistenti all’acqua, e ai prodotti viso più 
decisi come i lip laquer. 
Necessita risciacquo.

IL CONSIGLIO LA SOLUZIONEIL PROBLEMA

GC802 
MIST&FIX
TONICO & FISSATORE
Tonico e fissatore dopo trucco. con acido
ialuronico ed erba cristallina a lunga tenuta.
Dopo la detersione o come fissatore.

GC800 
MAKE UP
PRIMER 
Base pre-trucco idratante 
e levigante con collagene 
ed effetto tensore.
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