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Trattamento anti età contorno occhi & labbra

Codice ER020
Confezione 15 ml
Posologia quotidiana
Prezzo pubblico €29,00

Ingredienti chiave

Azione

Ethoxydiglycol (transcutol)

Carrier transdermico

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

Cetearyl Alcohol

Emolliente, opacizzante.

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

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

Caprylic/Capric Triglyceride

Emolliente, solvente.

Ethylhexyl Methoxycinnamate

Filtro solare UVB

Threonine

Amminoacido, nutritiva, biostimolante.

Valine

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

Glutamic Acid (acido glutammico)

Amminoacido, condizionante, umettante.

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

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.

Bisabolol

Antiinfiammatorio, riepitelizzante, accelera le attività di riparazione.

Dermocosmesi efficace
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Azione

Ceramide-3

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

Tocopherol (Vitamina E)

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

Retinyl Palmitate (Vitamina A
palmitata)

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

Ascorbyl Palmitate

E' una forma liposolubile della vitamina C. Penetra rapidamente attraverso
la pelle dove esercita la sua azione antiossidante. Previene l’invecchiamento
cellulare, riducendo la perossidazione lipidica, l’ossidazione delle cellule e la
degenerazione del collagene, per la sintesi del quale la vitamina C svolge un
ruolo importante.

Hyaluronic Acid

Glicosamminoglicano fondamentale del connettivo. Conferisce turgore,
resistenza e struttura alla cute. Idratante, filmogeno e viscosizzante.

Parfum

Certificato IPA/AIAB

dermostimolante,

Proprietà
Il Trattamento anti età contorno occhi & labbra racchiude un blend di Acido Jaluronico ed Ozonidi che assicurano
un effetto ridensificante e ristrutturante immediato. Fattori di respirazione cellulare quali vitamina C ed estratto di
Lievito, unitamente a componenti nutrienti aiutano a tendere e rassodare la pelle distendendo ed attenuando le
piccole rughe della zona perioculare e labiale rallentandone l’invecchiamento. L’alfabisabololo rafforza le naturali
difese della pelle. In questo formulato il profumo è senza allergeni.

Indicazioni
Progettato per il contorno occhi e labbra questo trattamento quotidiano esercita un effetto tensore immediato
che riduce l’aspetto stanco dello sguardo e le sottili linee perilabiali. Effetto sicuro contro la perdita di tono.

Uso
Applicare quotidianamente.
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