•

Texture leggera a cremosa

•

Profumazione discreta

•

Leviga le rughe del contorno
occhi

•

Combatte le borse

•

Riduce le occhiaie

•

Dona una pelle luminosa

RET.
15 ml

Applicazione per l’autocura

PROFES.
30 ml

EYE CARE CREAM

Distribuire delicatamente EYE CARE
CREAM nell’area del contorno occhi
dopo ogni detersione. Lasciare agire
brevemente e procedere con il trucco se
lo si desidera.
NB: dermatologicamente testato

CREMA LIFTANTE PER IL CONTORNO OCCHI
Gli occhi possono brillare ed emanare lucentezza, ma dopo una certa età
rischiano di apparire affaticati e segnati dal tempo: non è raro veder apparire
borse o occhiaie e che la profondità delle rughe d’espressione aumenti. La
zona del contorno occhi, già di per sé più sottile rispetto alle altre, diventa
più debole ed ha necessità di particolare attenzione

Risultato ottenuto da DERMATEST®
dal
lettore
ottico
tridimensionale
(PRIMOS) su 20 donne volontarie che
hanno seguito il programma per 4
settimane.

EYE CARE CREAM è una crema per il contorno occhi che migliora le
problematiche di occhiaie e borse. Una forte dose di principi attivi idratanti
riduce le rughe e lenisce aree più sensibili.
Dermatest® conferma che la struttura della pelle e la profondità delle rughe
migliora circa del 27.69% se applicato regolarmente*.

PRINCIPI ATTIVI
•

Estratto di Eufrasia: lenisce e calma le irritazioni.

•

Estratto di Lupino bianco CEC: Stimola la biosintesi delle proteine e
dei grassi dell’epidermide e quindi migliora la coesione cellulare;
rinforza il film idrolipidico; riduce la perdita di idratazione transcutanea.

•

Acido Jaluronico a lunghe catene: stimola l’idratazione cutanea

•

Acido Jaluronico a corte catene: Acido Jaluronico dalla piccolissima
struttura molecolare che penetra negli strati più profondi dell’epidermide;
leviga ed idrata la pelle dall’interno.

•

Estratto di Alfalfa CEC: principio attivo anti age per proteggere la struttura
cellulare; stimola la sintesi dl collagene; riduce l’attività degli enzimi
responsabili del deperimento delle fibre di elastina e collagene.

•

Olio d’Argan CEC: Ricco di Acidi, grassi insaturi e vitamina E, protegge
il film idrolipidico e riduce la perdita di idratazione

•

Etratto di Ippocastano: Nutre le pareti capillari e riduce le borse.
Agisce inoltre contro le occhiaie.

•

Ectoina: Protegge fortemente la pelle dal fotoinvecchiamento.
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