ÉRIANE
Fluido viso giorno & notte
idratazione intensa 24 ore

Codice ER040
Confezione 30ml
Posologia quotidiana
Prezzo pubblico €27,00
Ingredienti chiave

Azione

Ethylhexyl Palmitate

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

Panthenol

Idratante, emolliente, lenitiva, antiprurito, di barriera della pelle
e calmante degli eritemi solari, biostimolante cutaneo

Macadamia Ternifolia Seed Oil (Olio
di Macadamia)

Olio di noci dell'albero di Macadamia (Australia) , emolliente e
restitutivo. Rende la cute morbida e setosa. Ottima
scorrevolezza, non untuoso e si assorbe rapidamente.

Ceramide 3

Cementanti cellulari, ricostruiscono la barriera di permeabilità
della pelle, rallentano la perdita d’acqua. E' efficace nel ridurre la
rugosità superficiale della pelle anche a concentrazioni molto
basse.

Retinyl Palmitate
palmitato)

(Vitamina

A

Idratante, emolliente, normalizzante,
dermoprotettiva,
dermostimolante, trofica,
biostimolante su collagene e
cheratina, antiaging, antirughe, antiossidante, antiradicalica,
riparatrice dei danni da UV

Ascorbic Acid

Antiossidante, necessaria per la sintesi del collagene, inibisce la
sintesi di melanina, interviene nella sintesi di altri antiossidanti.

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.

Ethylhexyl Methoxycinnamate

Filtro solare UVB

Tocopherol (Vitamina E)

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

Caprylyl Glycol

Emolliente, idratante, antibatterica.

Parfum

Certificato IPA/AIAB

Dermocosmesi efficace

ERIANE
Fluido viso giorno & notte idratazione intensa 24 ore
Proprietà
Se lo strato corneo non possiede il corretto tenore di acqua, la superficie cutanea risulta screpolata e squamosa.
Basta una disidratazione del 10% per avere una grave alterazione della plasticità e dell’elasticità.
Questo fluido concentrato racchiude un blend di Ceramide-3 e Ozonidi, che ricreando il microclima ideale per la
pelle restituisce freschezza e morbidezza all’epidermide proteggendola dagli agenti esterni.
Un cocktail di principi attivi di derivazione botanica, in associazione alle Vitamina A ed E riequilibra e stimola i
fisiologici processi metabolici. Il Pantenolo previene la disidratazione, mantiene l’elasticità e la tonicità per una
pelle morbida e liscia al tatto, priva di rossori e aridità, setosa e vellutata.

Indicazioni
Pelli aride e disidratate. Come coadiuvante dopo esposizioni solari, reidrata e lenisce pelli sferzate dall’azione dei
raggi ultravioletti e dagli stress ossidativi. Indicato in tutte quelle situazioni dove la pelle viene sottoposta a
sollecitazioni negative, soprattutto disidratanti come il fumo, e lo smog.

Uso
Applicare quotidianamente
indifferentemente giorno e/o notte.
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