Se potessimo sapere
di che cosa ha bisogno
la nostra pelle,
probabilmente acquisteremmo
cosmetici diversi
e la nutriremmo
con quello di cui necessita
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Perché scegliere
Mjoor Milano
Mjoor Milano rappresenta una rivoluzione nel campo
della cosmetica e cosmeceutica per l’innovativo
approccio alla cura della pelle.
Le richieste della pelle cambiano non soltanto
in funzione dell’età ma anche della stagione, dello stile
di vita e del luogo in cui viviamo.
L’acquisto di una generica crema anti-rughe od
idratante risulta spesso insufficiente per un efficace
intervento di prevenzione o cura dei segni dell’età.
Frequentemente la scelta di una crema per il viso
non è il risultato di un oggettivo confronto
tra ciò che il prodotto contiene e la fisiologia e
i bisogni della tua pelle.
Si finisce così per acquistare cosmetici contenenti
principi attivi inutili. Le creme Mjoor contengono
solo le molecole di cui la tua pelle ha reale bisogno,
nella massima concentrazione possibile.
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Create su misura
per la tua pelle
Mjoor Milano nasce per rispondere a questo bisogno,
per dare una risposta esatta e scientifica alle esigenze
della tua pelle.
È l’unica azienda a produrre creme e sieri uno
ad uno, su misura per ciascuno dei propri clienti,
combinando innovativi processi industriali con
l’unicità del “Made to Measure”, esattamente come
i capi sartoriali “fatti su misura”.
Ciascun prodotto è creato sulla base dei risultati
del Mjoor Skin System (MSS).
Unico nel suo genere, il Mjoor Skin System (MSS)
consente di ricavare tutte le informazioni sul grado
d’invecchiamento della tua pelle e sui fattori
che più lo condizionano, attraverso uno skin test
ed un questionario necessario a conoscere
il tuo stile di vita.
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Un’auto-diagnosi
facile e intuitiva
Skin test: consiste nell’applicazione dei patch
sulle aree indicate nel Mjoor Skin Test (fronte, guance,
rughe di espressione) per caratterizzare la tua pelle
(idratazione, sebo e rughe), da effettuarsi a casa propria,
al mattino, sulla pelle non ancora detersa e/o truccata.

Questo permette di ottenere una fotografia precisa
e rigorosa della cute, non alterata dall’applicazione
di sostanze chimiche: solo in questo modo, nella creazione
della tua crema personalizzata, gli elementi costituenti
potranno essere calibrati sullo stato reale della tua pelle.

Questionario sul sito web: prevede la risposta a sette
semplici ma indispensabili domande (sesso, età,
dove vivi, quanto tempo passi all´aria aperta, stagione,
se hai macchie cutanee, se fumi), da completare nella
sezione Mjoor Skin System.
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Sulla base dei risultati del Mjoor Skin System,
i nostri laboratori possono creare oltre 48.000
prodotti cosmeceutici diversi, divisi in cinque linee
(crema giorno, crema notte, siero contorno occhi,
crema contorno occhi e siero viso).

Il risultato finale consentirà di arrivare

Se preferisci, tutte le informazioni

alla produzione di un cosmeceutico

necessarie per creare il tuo prodotto

adatto a soddisfare in modo univoco

personalizzato potranno essere

le necessità biologiche della tua pelle,

ottenute con l’aiuto dei nostri esperti,

che verrà così rigenerata e ristrutturata.

presso un esercizio commerciale
autorizzato presente nella tua città.

Potrai scegliere e personalizzare
la profumazione del tuo prodotto.

Il prodotto selezionato sarà disponibile

Potrai optare per la versione “neutra”

al ritiro dopo pochi giorni lavorativi.

(senza aggiunta di profumazione)
o selezionare una delle profumazioni

Ogni prodotto contiene solo

proposte da Mjoor Milano.

principi attivi puri ed in elevata
concentrazione, utili per un programma

In pochi minuti, completando i campi

antinvecchiamento personalizzato

con i dati richiesti dal Mjoor Skin

ed efficace.

System (i cinque parametri del MST
e le risposte alle sette domande),
otterrai un codice alfanumerico
personale con il quale potrai
perfezionare l´acquisto del prodotto
selezionato presso l’esercizio
commerciale prescelto.
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Cosa mettiamo
nei nostri prodotti
Mjoor Milano utilizza materie prime

Dalle materie prime nascono così

di qualità certificata, selezionate

creme e sieri cosmeceutici unici

tra produttori europei dopo attenta

al mondo, sicuri ed efficaci.

analisi dei dati di tollerabilità cutanea

Eliminiamo tutto ciò che non è utile,

e di efficacia dermatologica.

sicuro e di cui il tuo derma non ha
bisogno, per dar vita al prodotto Mjoor

Al bando tutto ciò che non è utile,

Milano, un piccolo gioiello creato

che non è sicuro e di cui la tua pelle

per soddisfare in modo esclusivo

non ha bisogno: sono esclusi gli oli

le esigenze della tua pelle.

minerali, le vaseline, i siliconi, l’EDTA,
i parabeni, i cessori di formaldeide,

Ogni nostra formulazione

gli emulsionanti a base di

personalizzata risponde

polietilenglicole (PEG), i tensioattivi

alle più stringenti normative

simili all’SLS ed i profumi con allergeni.

di sicurezza ed è registrata sul Portale
Europeo dei Cosmetici per garantire

Il colore delle creme non è dovuto

la sua completa tracciabilità.

alla presenza di coloranti.
La tonalità potrà variare a seconda

La struttura ed il modello produttivo

della formula composta per te,

flessibile da noi adottato ci consentono

in funzione della quantità e della

di testare ed utilizzare nelle nostre

percentuale degli attivi che presentano

formulazioni le materie prime

una naturale pigmentazione,

più innovative ed interessanti,

esattamente come potrebbe accadere

oltre che aggiornare in continuazione

Le materie prime Mjoor sono purissime,

in una ricetta di cucina variando

il portfolio di formulazioni.

certificate, di origine vegetale o biotecnologica, innovative.

la proporzione degli ingredienti.

I prodotti
Mjoor

Crema contorno occhi

Siero contorno occhi

Siero viso

Crema giorno

Crema notte

www.mjoor.it

MJOOR MILANO SRL
Piazza Borromeo, 14
20123 Milano

