ÉRIANE
Crema corpo,
effetto levigante & nutriente
all’acido glicolico 15%, ozonidi e AHA
Codice DC040
Confezione 150 ml
Posologia quotidiana
Prezzo pubblico €39,00

Ingredienti chiave

Azione

Ozonized Oleic Acid

Antisettico, energizzante, migliora il microcircolo, stimola la
proliferazione di fibroblasti: aumento di collagene ed elastina.
Stimola i processi riparativi. Inibisce la formazione di melanina.

Acido glicolico

Cheratolitica, esfoliante, biostimolante su collagene, acido
ialuronico e mucopolisaccaridi. Idratante. Antirughe,
antismagliature, antimacchia

Acido lattico

Esfoliante cutaneo, umettante, regolatore di pH e condizionante
cutaneo.

Acido citrico

Contenuto negli agrumi, agisce come regolatore di pH, esfoliante,
cheratolitica. Chelante, stabilizza i preparati.

Acido tartarico

Cheratolitica, esfoliante

Acido Malico

Cheratolitica, esfoliante, batteriostatica, lenitiva

Acido salicilico

Cheratolitica, esfoliante

Urea

Cheratolitica, rigeneranti, riepitelizzanti, reidratanti (aiuta la
ricostituzione del fattore naturale di idratazione NMF), veicolante
attivi

Vitamina E (Tocoferolo)

Antiossidante, antiradicalica, dermoprotettiva, dermostimolante,
anticheratinizzante, filmogena naturale, idratante

Parfum

Certificato IPA/AIAB

Dermocosmesi efficace

ERIANE
Crema corpo, effetto levigante & nutriente
all’acido glicolico 15%, ozonidi e AHA
Proprietà
Eriane crema corpo è una particolare emulsione caratterizzata dalla sinergia di AHA, BHA e vitamine antiossidanti.
Tale innovativa formulazione conferisce al prodotto tre specifiche azioni:
Levigante: favorisce la riduzione dell’ispessimento dello strato corneo attraverso la sinergia d’azione tra AHA e BHA
Biostimolante: attraverso l’attivazione dei meccanismi energetici che regolano il metabolismo cellulare dei
cheratinociti e dei fibroblasti si ottiene una biostimolazione a livello dell’epidermide e del derma.
Antiossidante: la vitamina E è uno dei più importanti antiossidanti naturali. Agisce nella fase di propagazione della
catena di reazioni radicali che interrompendola e di conseguenza il processo autossidativo viene ritardato o
bloccato.

Indicazioni
Indicato per pelli ipercheratosiche, disidratate ed ipotoniche. L’utilizzo regolare consente un netto miglioramento
dell’idratazione, della tessitura e della trama cutanea con una significativa ripresa del tono. Coadiuvante nei
trattamenti anticellulite ed antismagliature.

Uso
Dopo un’accurata detersione, applicare il prodotto sulle aree interessate con un leggero massaggio una, due volte
al giorno.
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