ÉRIANE
Crema viso antiage giorno & notte, effetto
lifting 24 ore

Codice ER030
Confezione 50 ml
Posologia quotidiana
Prezzo pubblico €39,00
Ingredienti chiave

Azione

Triticum Vulgare Germ Oil (olio di
germe di grano)

Miscela lipofila di idrocarburi, carotenoidi (pro-Vit A), tocoferoli
(Vit E), steroli, terpeni, alcoli ed acidi grassi superiori.
Antiossidante, antiage, elasticizzante, eudermico restitutivo
compensa l'inaridimento della pelle secca. Biostimolante per pelli
mature, rilassate e sensibili. Lenitivo per danni da UV.

Ethylhexyl Palmitate

Deva dall'olio di palma. Emolliente e lubrificante, asciutto al tocco
ed a rapido assorbimento.

Persea Gratissima (Avocado) Oil

Idratante, emolliente, antiage, rassodante.Biostimolante dei
fibroblasti e sulla produzione di collagene. Inibente la collagenasi,
rigenerante cutaneo e protettore da raggi UV
Non è un olio ma una cera. Emolliente, idratante, lenitivo,
antiossidante, antiage, eccellente per rughe e pelle arida. Protegge
da disidratazione e da fattori ambientali.
Filtro solare UVB

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Glycoproteins (Glicoproteine)

Favoriscono lo scambio tissutale e promuovono l’eliminazione di
cataboliti e tossine, rinforzano i meccanismi di difesa della pelle,
prevenendo il danno da radicali liberi e l’invecchiamento precoce.
Hanno la proprietà di rigenerare l’epidermide, rivitalizzando le
pelli asfittiche e spente.

Valine (Valina)

Amminoacido costituente dell'elastina. Biostimolante, nutritiva e
antistatica.

Threonine

Amminoacido, nutritiva, biostimolante

Glutamic Acid

Amminoacido, condizionante, umettante

Retinyl Palmitate
palmitato)

Ozonized Oleic Acid

(Vitamina

A

Idratante, emolliente, normalizzante,
dermoprotettiva,
dermostimolante, trofica, biostimolante su collagene e cheratina,
antiaging, antirughe, antiossidante, antiradicalica, riparatrice dei
danni da UV
Antisettico, energizzante, migliora il microcircolo, stimola la
proliferazione di fibroblasti: aumento di collagene ed elastina.
Stimola i processi riparativi. Inibisce la formazione di melanina

Dermocosmesi efficace

ERIANE
Crema viso antiage giorno & notte, effetto lifting 24 ore
Ingredienti chiave

Azione

Ceramide 3

Cementante cellulare ricostruisce la barriera di permeabilità della pelle,
rallentando la perdita d’acqua. Riduce la rugosità superficiale .

Astrocaryum Murumuru Seed
Butter
Tocopherol (Vitamina E)

Emolliente, condizionante della cute.

Butyrospermum Park ji Butter
(Burro di karité)

Emolliente, idratante, rigenerante della barriera cutanea, lenitiva,
antiinfiammatoria, antiossidante, antiradicalica, antibatterica, nutritiva,
antiaging, antirughe

Parfum

Certificato IPA/AIAB

Caprylyl Glycol

Emolliente, idratante e antibatterica.

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

dermostimolante,

Proprietà
Fra le principali funzioni vitali delle cellule, quella respiratoria occupa il primo posto. Da essa, dipende la giusta
esplicazione fisiologica delle altre attività. Già dopo i 30 anni subentra una diminuzione dei processi respiratori e
metabolici. La riproduzione e l’accrescimento cellulare ne sono influenzati. Microsfere di Burro di Karité ricche in
pigmenti, a contatto con la pelle regalano un effetto soft focus illuminante. Estratto di Lievito, Vitamine A, C ed E
lavorano sinergicamente con gli Ozonidi, innovativi carrier di ossigeno, e con Ceramidi-3 per favorire il
rinnovamento delle fibre di collagene ed accelerare i processi di ristrutturazione. La pelle appare rigenerata e
ridensificata, l’ovale del viso è ridisegnato e l’incarnato è uniforme.

Indicazioni
Per pelli che mostrano i segni del tempo. Ideale per prevenire l’invecchiamento cutaneo derivante dalle molteplici
aggressioni della vita quotidiana come il city stress o l’esposizione solare. Ottima come prevenzione per il
rilassamento cutaneo prima che venga indotto dall’avanzare dell’età.

Uso
Applicare quotidianamente.
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