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GENM
Tutti desiderano una pelle più bella. Ottienila naturalmente con GenM, la linea completa di prodotti 

per la cura della pelle di Zija basata sulla «pianta miracolosa» della natura, la Moringa oleifera.

L’epidermide è l’organo più esteso del corpo e può rinnovarsi  autonomamente ogni 45 giorni. Le cellule responsabili della reintegrazione della 
pelle sono chiamate cellule staminali, e sono collettivamente responsabili della produzione di circa 45 miliardi di nuove cellule ogni giorno.  
 
I nutrienti richiesti per la  reintegrazione e il rinnovo della pelle da parte delle cellule staminali sono spesso trascurati, soprattutto  perché si tratta di 
nutrienti rari ed unici non presenti nella maggior parte delle diete. Sfortunatamente,  quando le nostre cellule staminali sono deprivate dei nutrienti 
essenziali necessari, la pelle può risultare invecchiata e consumata.  
 
Il team di scienziati, nutrizionisti ed esperti della cura della pelle di Zija si sono alleati con Madre Natura per sviluppare attentamente la linea di prodotti 
per la pelle GenM. Avvalendosi  dei nutrienti e fosfolipidi essenziali presenti nella Moringa oleifera, i prodotti GenM forniscono i nutrienti vitali necessari al 
rinnovo dell’epidermide.  
 
Oltre ad essere ideale per tutti i tipi di pelle, GenM agisce anche per migliorare le condizioni dell’epidermide, che possono variare giornalmente, set-
timanalmente e anche dal punto di vista ormonale. GenM colma il divario generazionale per donare alle persone di qualsiasi età «Salute Interiore, 
Bellezza Esteriore». 
 
Un Ritorno alle Cose Essenziali 
Tutti i prodotti GenM sono privi di  parabeni, paraffine, ftalati, oli minerali e solfati. I prodotti GenM sono non comedogenici, ovvero non ostruiscono i pori 
della pelle. I prodotti GenM sono privi di conservanti chimici, coloranti e aromi artificiali. I prodotti GenM non sono testati sugli animali.

Detergente Cremoso 
Il Detergente Cremoso di Zija lava via delicatamente le cellule morte della pelle, rimuove le 
impurità e il sebo in eccesso rendendo la pelle fresca e luminosa. E' anche efficace come 
struccante e crema depilatoria. La sua formula non irritante e senza solfati combina la Moringa 
con Tensolive (tensioattivo), estratti vegetali ed Elisir di Fiori del Deserto per ristabilire equilibrio, 
elasticità e tono, reintegrando i lipidi naturali della pelle. 
 
Suggerimenti d’Uso: Usare il detergente mattina e sera. Massaggiare su viso e collo. Risciacquare 
con acqua tiepida. Evitare il contatto con gli occhi.

Spray Reidratante 
Usare lo Spray Reidratante di Zija è la maniera più semplice per tonificare e idratare la pelle 
del viso e del corpo per tutto l’arco della giornata. La sua formula resistente all'evaporazione è 
ricca di principi attivi vegetali che forniscono una rinfrescante quantità di vitamine, amminoacidi, 
peptidi e oligominerali. 
 
Suggerimenti d’Uso: Spruzzare direttamente su viso e collo, o imbevere un batuffolo di cotone e 
passarlo sulla pelle premendo delicatamente.

Maschera Spa 
La Maschera Spa di Zija è una salutare miscela di vitamine, sali minerali, ricchi estratti vegetali 
e argilla verde estratta al largo della costa della Normandia, in Francia. Rimuove le impurità, 
contrasta l'eccessiva produzione di sebo, schiarisce e tonifica la pelle lasciando sul viso 
una sensazione di tonicità e levigatezza. L'argilla verde è ricca di alghe marine, magnesio, 
manganese, zinco, e altri fitominerali necessari per l'equilibrio della pelle. Il raffinatore pori 
della Maschera Spa solleva e rimuove anche i residui indesiderati e le cellule morte della pelle. 
 
Suggerimenti d’Uso: Usare secondo necessità 1-2 volte a settimana. Versare una generosa 
quantità di prodotto nel palmo della mano. Stendere delicatamente un sottile strato su viso 
e collo. Rilassarsi e lasciare che la maschera agisca per 3-5 minuti, o fino a quando il prodotto 
risulti asciutto al tatto. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida.

SKU: 101943 
Peso: 95 g.

SKU: 101944 
Peso: 70 g.

SKU: 101942 
Peso: 160 g.



Anti-età Riparatore Notte 
L'Anti-età Riparatore Notte di Zija agisce sugli effetti del tempo per rivelare la luce naturale della 
pelle, attenuando le rughe di espressione, migliorando la produzione di collagene, levigando le 
rughe e riducendo i rossori. Un ingrediente attivo chiamato "Snowflake" simile al "Botox" attenua 
i segni di espressione e le rughe. I complessi peptidici aiutano a rigenerare le cellule e migliorare 
la produzione di collagene. Phase2 Rx aiuta a ridurre l'insorgenza di eritemi proteggendo la 
pelle dai danni derivanti dai raggi solari, dagli inquinanti ambientali e dallo stress ossidativo. Un 
estratto di Commiphora mukul chiamato Redensin contrasta le zampe di gallina e attenua le rughe 
di espressione del viso e del collo. Un estratto concentrato di zucca abbinato ad acqua di mare, 
chiamato Ocaline, riduce gli arrossamenti del viso. La Seta Naturale di Bambù lascia sulla pelle una 
sensazione di levigatezza naturale. 
 
Suggerimenti d’Uso: Applicare ogni notte una generosa quantità su viso e collo.

Siero Contorno Occhi 
Il Siero Contorno Occhi di Zija mantiene idratata la zona delicata del contorno occhi, riducendo 
arrossamenti, gonfiore, occhiaie e altri segni di invecchiamento. La nostra formula esclusiva è 
ricca di principi attivi che idratano, leniscono, riparano e rinforzano la pelle. I dati clinici sul Siero 
Contorno Occhi GenM di Zija mostrano che solo in pochi giorni le linee delle rughe intorno agli occhi 
vengono notevolmente ridotte. 
 
Suggerimenti d’Uso: Applicare direttamente sull’area inferiore degli occhi.

Idratante da Giorno 
L'Idratante da Giorno di Zija è una formula delicata, leggera e dal rapido assorbimento che 
protegge la pelle dall'esposizione, consentendole di assorbire salutari quantità di vitamina D. 
Adatto ad ogni tipo di pelle, fornisce una notevole quantità di antiossidanti e protegge contro i 
radicali liberi e gli effetti dell'inquinamento ambientale. 
 
Suggerimenti d’Uso: Applicare 2-3 gocce dalle dimensioni di una perla, diffondere con tratti 
leggeri e omogenei in tutte le aree del viso e del collo.

Olio Zija 
L'Olio Zija è ricco di ingredienti naturali che nutrono, purificano e riparano piccoli tagli, zone 
disidratate, cuticole e impurità della pelle. La nostra formula brevettata include oli vegetali extra 
vergini e spremuti a freddo, apprezzati nel settore cosmetico per le loro esclusive proprietà anti-
invecchiamento. E' inoltre ricca di acido palmitoleico, oleico e linoleico, vitamine A e C ed altri oli 
essenziali.  
 
Suggerimenti d’Uso: Applicare topicamente come trattamento localizzato. Evitare il contorno 
occhi.
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prevenire alcuna malattia.
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SKU: 101941 
Peso: 40 g.

SKU: 101945 
Peso: 40 g.

SKU: 101946 
Peso: 35 g.

SKU: 101940 
Peso: 35 g.


