RET.

•

Per una pelle liftata e distesa

•

Leviga le rughe

•

Stimola la protezione cellulare

•

Pelle percettibilmente elastica

•

Piacevole profumazione

Applicazione per autocura

50 ml

Distribuire RICH FIRMING CREAM su
viso e collo, dopo la detersione, e
massaggiare fino ad assorbimento.
Applicare mattina e/o sera

PROFES.
150 ml

NB: dermatologicamente testato

RICH FIRMING CREAM
CREMA ANTI AGE
Ad una certa età, tutti vorremmo una pelle levigata e liftata e dai lineamenti
ben definiti, indipendentemente dal tipo di pelle. La certezza di applicare
prodotti efficaci e dai principi attivi concentrati, dalla texture piacevole e non
troppo pesante è l’obiettivo che si prefigge questo prodotto.

*DERMATEST® ha effettuato dei test
sulla tollerabilità del prodotto per un
periodo di utilizzo di 4 settimane sotto
controllo dermatologico.

RICH FIRMING CREAM è una crema particolarmente ricca di principi attivi,
dall’effetto fortemente anti age. Questi principi attivi sviluppano il loro effetto
esattamente dove c’è necessità, ovvero in quei punti in cui l’invecchiamento
cutaneo è più evidente.
L’estratto di Alfalfa stimola la rigenerazione cellulare e le sue proprietà sono
simili a quelle del Retinolo (Vitamina A) che protegge dall’invecchiamento
precoce. L’estratto di Riso allunga la vita cellulare e il connettivo risulta più
sostenuto, nutrito e levigato, mostrando lineamenti tonici e ben definiti. La
pelle risulta vellutata ed idratata.
Nella recensione dei propri test dermatologici, Dermatest conferma un’alta
tollerabilità del prodotto.*

PRINCIPI ATTIVI
•

Estratto di riso CEC: intensifica il ricambio cellulare e la sintesi della
sirtuina (proteina riparatrice) nel tessuto.

•

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.

•

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.

•

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

•

Burro di Karité CEC: leviga la pelle e stimola la naturale protezione.
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