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NOVEXPERT è un brand di skincare 100% 

naturale, tutti i suoi cosmetici sono 

ipoallergenici e contengono elevate 

concentrazioni di attivi.

I prodotti per la cura della pelle Novexpert 

mostrano l’impegno dei loro ricercatori che 

vogliono ridurre al massimo la presenza di principi 

attivi di origine sintetica: 0% conservanti, 0% 

parabeni, 0% fenossietanolo, 0% EDTA, 0% PEG, 

0% BHT-BHA. Novexpert è stata una delle prime 

case cosmetiche ad eliminare tutte le classi di 

conservanti, non solo i parabeni.

Recentemente, grazie al progetto applicativo 

Beat the Microbead* guidato dall’organizzazione 

ambientale no profit olandese Plastic Soup 

Foundation*, tutti i nostri prodotti sono anche 

certificati 100% privi di microplastiche.

La pelle sensibile è diventata la norma, di 

conseguenza le formule di ieri non sono più 

adatte alle esigenze di oggi. L’alta tollerabilità è 

ora un requisito essenziale, per questo le formule 

Novexpert sono ipoallergeniche. 

Gli esperti hanno dimostrato che la pelle meno 

sensibile è in grado di contrastare efficacemente 

l’invecchiamento cutaneo. 

Le formule Novexpert forniscono risultati 

comprovati: rughe ridotte fino al 45% dopo 

il primo mese. L’efficacia anti rughe è stata 

dimostrata su oltre il 95% delle persone coinvolte.

Dal 95 al 100% degli ingredienti sono di origine 

vegetale o derivati   da biotecnologia green.

*Beat The Microbead: https://www.beatthemicrobead.org/
*Plastic Soup Foundation: https://www.plasticsoupfoundation.org/en/

MADE IN FRANCE
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Perdita di volume e idratazione

La GAMMA ALL’ACIDO 
IALURONICO è indicata 
dopo i 25 anni. Corregge 
gli inestetismi tipici 
dell’invecchiamento 
cutaneo, nutre e idrata 
la pelle in profondità, 
contrasta le rughe 
d’espressione e ne rallenta 

l’insorgere. Stimola il 
rinnovamento cellulare e 

ripristina il naturale equilibrio 
idrolipidico cutaneo.

Giorno dopo giorno la pelle 
risulterà più elastica, tonica, 

levigata e compatta. Le formule sono 
arricchite da un complesso brevettato 

dai ricercatori Novexpert (Novaxyline 
algae), in grado di ridurre del 70% 

l’ossidazione cellulare, aumentare del 20% la 
longevità delle cellule e rallentare il processo 

d’invecchiamento del 52%. Favorisce, inoltre, 
l’incremento della produzione di collagene e di 

acido ialuronico del 35%. Da oggi puoi dire addio 
alle iniezioni!



IDRATANTE
effetto rapido.

ANTI AGE
effetto a lunga durata.

SIERO BOOSTER
30 ml

Disponibile anche in MINI SIZE | 10 ml

Effetto REPULP
immediato.

TRATTAMENTO ESTETICO 
2 in 1:
- liftante;
- anti rughe.
TRATTAMENTO 
COSMETICO 3 in:
- volumizzante;
- ridefinisce i contorni;
- plumper gloss.
TRATTAMENTO 
DERMATOLOGICO 2 in1:
- nutriente;
- cicatrizzante.

ACIDO IALURONICO
480 mg.

4 PESI MOLECOLARI.

LIP’UP - TRATTAMENTO
VOLUMIZZANTE LABBRA
8 ml

Ideale per labbra senza volume, 
sottili, secche o screpolate e 
depigmentate.

Pelle secca, normale e mista Siero viso illuminante con doppio 
effetto lifting immediato e 
rimpolpante.

Tutti i tipi di pelle

Azione LIFTING 
immediata.

Potenzia la 
LUMINOSITÀ
della pelle in soli 14 
giorni.

Azione ANTI AGE
in soli 28 giorni.

SIERO LIFTING INSTANTANÉ
30 ml



CREMA REPULP
40 ml

GEL REPULP
40 ml

Effetto REPULP immediato 
e pelle RASSODATA in soli

21 giorni.

MASCHERA REPULP
50 ml

Effetto REPULP
immediato.

NUTRIMENTO
istantaneo.

Total REPAIR.

Disponibile anche in MINI SIZE | 10 ml

Pelle secca, normale e mista Pelle secca, disidratata, normale e 
mista

Pelle da normale a grassa

Trattamento ultra 
nutriente, idratante, 
rimpolpante e 
illuminante.



ACQUA MICELLARE
200 ml Tutti i tipi di pelle

DETERGE:
- rimuove il makeup;
- rimuove sebo e cellule morte;
- azione anti pollution.

IDRATA: acido ialuronico non 
micronizzato.

RIMPOLPA: acido ialuronico 
micronizzato.

Disponibile anche in MINI SIZE | 50 ml

BRUME HYDRO - TONIQUE
100 ml

Tonico dopo la 
pulizia quotidiana 
del viso.

Tutti i tipi di pelle

Fissante per il 
trucco.

Acqua fisiologica
tutto il giorno.

Booster idratante
prima della crema o 
della maschera.

Dermoaffine,
identico al pH 
della pelle.
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Fotoaging, incarnato spento e discromie cutanee

La GAMMA ALLA VITAMINA C è l’alleata 
indispensabile per rafforzare le difese 
naturali della pelle e contrastare lo stress 
ossidativo causato dai radicali liberi e 
legato a fattori ambientali quali raggi UVA, 
UVB e inquinamento. 
Oltre a svolgere un’azione antiossidante 
protettiva, riduce efficacemente i segni 
dell’invecchiamento crono e
fotoindotto, contribuendo a rendere 
l’incarnato più luminoso.
E’ ideale per contrastare la perdita di 
tono cutaneo, le macchie e le rughe.



SIERO BOOSTER
30 ml

25% DI VITAMINA C
STABILIZZATA in 
grado di stimolare 
la produzione di 
collagene del 69%.

Regola 
l’iperpigmentazione 
riducendo 
significativamente le 
MACCHIE DELLA
PELLE DEL 49%. 

Illumina, idrata e leviga la pelle, 
riducendo visibilmente rughe, 
macchie cutanee e incarnato spento.

Tutti i tipi di pelle

CONTORNO OCCHI
LIFTING ÉCLAT
15 ml

Azione LIFTING
immediata e a
lunga durata.

Azione lifting 3D: 
effetto tensore 
immediato,  idratante, 
rimpolpante e anti 
rughe a lunga durata.

Riduce visibilmente rughe, zampe 
di gallina, occhiaie, borse, MACCHIE 
DELLA PELLE, incarnato spento e 
fotoaging.

Tutti i tipi di pelle

Pelle normale, mista e grassa

8 ORE
CRONO PEELING:
rilascio graduale  
degli agenti 
esfolianti in una 
notte.

CREMA PEELING NOTTE
40 ml

PEELING 3D:
tre tipi di peeling 
attivi che agiscono 
su tutti gli strati della 
pelle.

Disponibile anche 
in MINI SIZE | 10 ml



MOUSSE DETERGENTE FLASH ÉCLAT
150 ml

PELLE LISCIA e RADIOSA in 20 
secondi.
Rimuove le cellule morte.

Una mousse illuminante dalla 
texture confortevole, ricca di 
ingredienti attivi 100% naturali, 
elimina in un solo gesto makeup, 
impurità, inquinamento, sebo e 
cellule morte. 

STEP 1 - LASCIARE AGIRE:
rimuove le cellule morte con 
peeling biologico enzimatico.

STEP 2 - MASSAGGIARE:
rimuove le cellule morte con 
peeling meccanico.

PELLE DETERSA in 10 secondi:
- rimuove il makeup (oleoso); 
- ha un effetto anti pollution;
- rimuove l’eccesso di sebo (oleoso) 
e il sudore (acqua);
- ha una funzione astringente dei 
pori.

MASCHERA E SCRUB ESFOLIANTE EXPERT
50 ml

Disponibile anche in MINI SIZE | 40 ml

Un prodotto 2 in 1, maschera e scrub insieme, per una 
doppia azione peeling: biologica e meccanica.

Pelle normale, mista e grassa

Pelle normale, mista e grassa



Pelle secca, arrossata, irritata o sensibile

La GAMMA 5 OMEGA è 
adatta per pelli da normali 

a molto secche, dai 20 
anni.
Risulta un alleata 
efficace per 
contrastare diversi 
problemi cutanei 
come la pelle 
alipica,  irritata e 

atopica. Ottima in 
caso di secchezza 

post menopausa e 
indispensabile nel 

trattamento della 
pelle denutrita da cicli 

chemioterapici e radioterapici.
Le formule altamente ricche in 

acidi grassi sono ideali per chi si 
espone al sole frequentemente, 

all’aria condizionata e agli sbalzi 
climatici.
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ANTI AGE globale.

Struccante: rimuove efficacemente 
anche il trucco waterproof.

Purificante.

Antinfiammatorio.

Rinfrescante.

Anti pollution.

SIERO BOOSTER
30 ml

OLIO STRUCCANTE
150 ml

Detergente viso anti age che racchiude in se 
le proprietà di tutti gli acidi grassi essenziali, 
per rendere ogni giorno la pelle elastica, 
idratata e luminosa.

TRATTAMENTO S.O.S.
Ultra nutriente non solo sul viso:
- dopo l’esposizione al sole sia in 
estate che in inverno;
- contrasta le smagliature;
- utile per la secchezza delle gambe
e delle mani;
- cicatrizzante.

La formula 100% naturale di questo siero anti age contiene 
ingredienti ricchi di omega 3, 5, 6, 7, 9 e vitamine del 
gruppo A, C ed E.

Pelle normale e secca

Tutti i tipi di pelle
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Pelle con imperfezioni

La GAMMA TRIO-ZINC è indicata 
per tutte le pelli con imperfezioni, 
acne tardiva e adolescenziale ed 
esiti cicatriziali post-acneici.  
Specificatamente formulata per 
le pelli grasse e miste rappresenta 
un valido alleato per contrastare 

l’acne senza trascurare l’aspetto 
anti age. Un efficace complesso 

di principi attivi e la presenza 
dell’estratto naturale di semi di 

Babchi (Bakuchiol), l’ingrediente 
che sta rivoluzionando le creme anti 
age, rendono la GAMMA TRIO-ZINC 

un’innovativa linea anti acne e anti 
età.

Il Bakuchiol, un’alternativa 
vegetale al retinolo, con 

proprietà antinfiammatorie, 
antiossidanti e 

antibatteriche, stimola 
la produzione di 
collagene e  promuove il 

rinnovamento cellulare.



FLUIDO PURETÉ
30 ml

GEL PURETÉ
30 ml

Trattamenti 2 in 1:
- ANTI ACNE;
- ANTI AGE.

Pelle normale e mista Pelle grassa Pelle mista, normale 
e grassa

LOZIONE PEELING NOTTE
115 ml

Trattamento
COSMETICO 3 in 1:
- rivelatore di 
luminosità;
- pelle liscia;
- anti age.

Trattamento
DERMATOLOGICO 
2 in 1:
- anti acne da 
colonizzazione 
batterica;
- anti acne da 
infiammazione.



ANTI POLLUTION:
rimuove circa il 
99,8% degli agenti 
inquinanti.

TRATTAMENTO 
TOTALE: - 30% di 
imperfezioni in 
28 giorni.

GEL DETERGENTE 150 g

DETERSIONE
COMPLETA

Disponibile anche in MINI SIZE | 30 g

Pelle normale, mista e grassa

Tutti i tipi di pelle Tutti i tipi di pelle

Roll-on anti imperfezioni per il 
trattamento locale intensivo di 
comedoni, pustole e brufoli.

STOP BRUFOLI EXPRESS
7 ml

ATTENUA il rossore.

REGOLA tutti i 
SINTOMI dell’acne.

PREVIENE 
l’iperpigmentazione.

BRUME TRIO-ZINC
150 ml

Trattamento 
COSMETICO 4 in 1:
- tonico (dopo la 
pulizia del viso);
- fissante per il 
makeup (dopo il 
trucco);
- opacizzante 
immediato;
- rinfrescante 
istantaneo
(tutto il giorno).

Trattamento 
DERMATOLOGICO 
3 IN 1:
- opacizzante a 
lunga durata;
- potente 
purificante;
- lenitivo.
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Pelle sensibile e delicata

La GAMMA MAGNESIUM è indicata 
per tutte le età e in particolare 
come prevenzione o trattamento 
di pelli sensibili, irritate, 
atopiche e alipiche.
Formula ad alta tollerabilità 
che protegge e rinforza la 
pelle aiutando a ridurre 
l’ipersensibilità cutanea.
Contrasta con delicatezza 
arrossamenti e secchezza della 
pelle.



FLUIDO HYDRO-BIOTIQUE
30 ml

CREMA HYDRO-BIOTIQUE
30 ml

HYDRO:
- mantiene l’idratazione 
dello strato corneo;
- riduce la perdita d’acqua 
transepidermica;
- stimola la sintesi lipidica 
cutanea: ripristino dello 
strato idrolipidico.

Pelle da normale a mista Pelle da normale a secca Tutti i tipi di pelle

BIOTIQUE:
- limita i batteri patogeni 
ristabilendo la flora 
cutanea;
- svolge azione 
antinfiammatoria.

MASCHERA DETOX CON 
CREMA DI ARGILLA ROSA
75 ml

Riduce del 
75% il tasso 
di allergene 
portato 
dall’aria
(resina, 
polline...).

L’argilla cattura 
i metalli pesanti 
e le molecole 
chimiche.

Argilla e 
prebiotici sono 
al servizio 
di una flora 
cutanea sana e 
preservata.



LATTE DETERGENTE
HYDRO-BIOTIQUE
200 ml

HYDRO:
- impedisce la 
disidratazione 
localizzata nello 
strato corneo;
- combatte la 
ritenzione idrica 
ripristinando il film 
idrolipidico.

BIOTIQUE:
- limita i batteri 
patogeni 
ristabilendo
la flora cutanea;
- svolge azione 
antinfiammatoria.

SCRUB DELICATO
HYDRO-BIOTIQUE
60 ml

Pelle secca, normale e mista

Tutti i tipi di pelle
Tutti i tipi di pelle

EFFICACE SCRUB 
3D in 2 STEP:
- esfoliazione;
- rinnovamento.

SOFT S.O.S. 
PELLE 
SENSIBILE:
- preserva la 
flora batterica;
- protegge il 
film
idrolipidico;
- massaggio 
morbido.

TRATTAMENTO 
COSMETICO 4 in 1:
- tonico;
- fissante makeup;

- azione
anti pollution;
- booster 
idratante (prima 
di una crema o 
una maschera).

BRUME PER PELLI SENSIBILI
150 ml

TRATTAMENTO
DERMATOLOGICO 
4 in 1 in caso di:
- allergia;
- eczema;
- infiammazione;
- arrossamento;
- squilibrio 
asintomatico.
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Incarnato spento

La GAMMA
PRO-MELANINA è adatta 
per tutti i tipi di pelle, dai 
25 anni.
Ottima per chi predilige 
l’effetto nude look e 
per tutti gli addicted 
ai prodotti 2 in 1 
(trattamento e makeup)

che ricercano un incarnato 
luminoso tutto l’anno.



CREMA IDRATANTE COLORATA
30 ml

Una CC Cream anti age effetto 
abbronzante che unisce l’efficacia di un 
trattamento viso e il finish di un prodotto 
makeup con un effetto nude look e
bonne mine.
Questa crema colorata anti età, leviga, 
idrata, illumina, uniforma e protegge 
la pelle, minimizza occhiaie, segni di 
stanchezza e rughe.

Disponibile in due tonalità: avorio, per le 
pelli da chiare a medie; dorata per chi ha 
un incarnato da medio a scuro.
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Rughe evidenti, perdita di tono e volume

La GAMMA PRO-COLLAGENE aiuta a correggere e 
a ritardare i primi segni visibili dell’età rispondendo 
ai bisogni specifici della pelle incline a mostrare 
precoci segni di invecchiamento cutaneo, perdita 
di tono, rilassamento dell’ovale e mancanza di 

uniformità.
Combatte efficacemente il fotoaging pre o post 
menopausa e l’invecchiamento genetico.
La formula concentrata dei cosmetici
PRO-COLLAGENE, arricchita da un complesso 
brevettato dai ricercatori Novexpert (Novaxyline 

algae),  restituisce elasticità e vitalità alla pelle 
svolgendo un’azione anti age globale per un effetto 
intensivo e visibile.

La Novaxyline algae è in grado di ridurre del 70% 
l’ossidazione cellulare, aumentare del 20% 

la longevità delle cellule e rallentare il 
processo d’invecchiamento del 52%. 
Favorisce, inoltre, l’incremento della 
produzione di collagene e di acido 
ialuronico del 35%.



CREMA ANTI AGE EXPERT
40 ml

Più COMFORT

in soli 3 giorni.

Pelle secca Pelle normale

Tutti i tipi di pelle

Illumina, idrata e leviga la pelle, 
riducendo visibilmente rughe, zampe 
di gallina, occhiaie, borse, incarnato 
spento e fotoaging pre o post 
menopausa.

Pelle più MORBIDA

in soli 2 giorni.

Incarnato RADIOSO 
in 7 giorni.

Pelle più LISCIA

in 28 giorni.

FLUIDO ANTI AGE EXPERT
40 ml

CONTORNO OCCHI ANTI AGE 
EXPERT
15 ml

Sguardo più
LUMINOSO.

Contorno occhi
più LEVIGATO.



TRATTAMENTI A CONFRONTO

SIERO BOOSTER ACIDO IALURONICO

Azione: rimpolpante, idratante, anti rughe.
Esigenze: perdita di volume e idratazione, 
rilassamento cutaneo, rughe.
Texture: gel.

SIERO BOOSTER 5 OMEGA
Azione: ultra nutriente, anti age cicatrizzante,
(anti smagliature per il corpo).
Esigenze: pelle secca, arrossata, irritata, 
sensibile, atopica.
Texture: oleosa.

SIERO BOOSTER VITAMINA C
Azione: anti macchie cutanee, anti rughe, 
anti colorito spento.
Esigenze: incarnato spento, discromie 
cutanee, rughe, stress ossidativo.
Texture: gel. 

BRUME ACIDO IALURONICO

Azione: anti age, detergente
anti pollution.
Tipo di pelle: disidratata, atonica, con 
rughe superficiali.

BRUME TRIO-ZINC
Azione: opacizzante, rinfrescante,
purificante.
Tipo di pelle: lucida, con acne, anche 
tardiva e imperfezioni.

BRUME MAGNESIUM
Azione: lenitiva, idratante, anti pollution, 
antiossidante.
Tipo di pelle: sensibile, allergica, reattiva, 
tesa, disidratata, con eczema atopico, 
psoriasi e rosacea.



Da anni HPS partecipa attivamente a 
iniziative solidali e umanitarie sottolineando
l’importanza dell ’impiego di prodotti per la 

cura della persona biologici certificati.
L’impegno di HPS si concretizza: nel supporto 

tramite donazioni per associazioni no 
profit che si occupano di ricerca scientifica 

e operazioni umanitarie; nell ’attività di 
volontariato presso istituti di ricerca e 

ospedali con il  makeup Couleur Caramel.

CONTORNO OCCHI
PRO-COLLAGENE

CONTORNO OCCHI
LIFTING ÉCLAT

Azione :  pro-giovinezza, l ifting,
rassodante.
Effetto :  anti age globale, intensivo.
Texture :  crema.
Tipo di pelle :  tutte.

Azione :  l ifting, i l luminante.
Effetto :  tensore immediato. + 88% 
sguardo luminoso. + 99% rughe sottili 
r idotte in 21 giorni. 
Texture :  gel.
Tipo di pelle :  tutte eccetto le secche.

HPS SOSTIENE
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