•

Lifta i contorni stanchi e spenti

•

Leviga la pelle

•

Effetto visibile fin dalla prima
applicazione

•

Senza lipidi

•

Base ideale per il trucco

RET.
30 ml
f

Applicazione per l’autocura
Applicare TIGHTENING SERUM sulla
pelle pulita mattina e/o sera. Poi
applicare la crema specifica.

PROFES.
50 ml

TIGHTENING SERUM

Consiglio:
Per
un
effetto
particolarmente liftante e radioso
applicare TIGHTENING SERUM, lasciar
agire brevemente e applicare il trucco.

SIERO LIFTANTE ANTI AGE

NB: dermatologicamente testato.

Durante periodi stressanti, anche le pelli più giovani tendono a segnarsi.
Questo è proprio il momento in cui la pelle ha bisogno di un intervento
veloce, immediato ed efficace per evitare l’assottigliamento del tessuto e la
perdita di vitalità.
TIGHTENING SERUM è un siero non oleoso adatto a tutti i tipi di pelle, in
particolare a quelle stanche, devitalizzate e spente. La combinazione di
principi attivi consistenti in estratti di piante biologiche da coltivazioni di
origine controllata, dà un risultato senza precedenti: l’estratto di alfalfa
tonifica la struttura del collagene e dell’elastina, e l’estratto di avena leviga la
pelle istantaneamente. Ad ogni applicazione, un invisibile film ricopre la pelle
proteggendola e liftandola. Riduce le rughe dovute alla secchezza e
incrementa la capacità di ritenzione dell’idratazione cutanea. L’acido
Jaluronico ribilancia inoltre il contenuto idrico superficiale e profondo.

*Risultato DERMATEST® ottenuto dal
lettore ottico tridimensionale (PRIMOS)
su 20 donne volontarie misurando 30
minuti dopo la prima applicazione.

Gli studi dermatologici di Dermatest confermano l’effetto levigante. La
misurazione della profondità delle rughe prima e 30 minuti dopo
l’applicazione conferma un miglioramento del 27.02%*.

PRINCIPI ATTIVI
•

Estratto d’avena CEC: L’effetto liftante dato dall’estratto di avena e dai
polisaccaridi formano un film protettivo dall’effetto tensore immediato;
incrementa l’elasticità e la capacità di ritenere l’idratazione.

•

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.

•

Acido Jaluronico a lunghe catene: Bilancia i deficit di idratazione

•

Acido Jaluronico a corte catene: Acido Jaluronico dalla piccolissima
struttura molecolare che garantisce la massima penetrazione negli strati
più profondi dell’epidermide, leviga e riduce la naturale perdita di
idratazione.
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