ALL SKI N – crema

CAVIAR CREAM
INDICAZIONI
Trattamento lusso per pelli da rigenerare
Attiva e promuove il naturale processo di rigenerazione
Idratazione di lunga durata
Protegge dai radicali liberi
Rinnova l’energia
Pelle più liscia e fresca
Texture ricca e morbida

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di caviale: ricco di amminoacidi, vitamine e lipidi, protegge la pelle dai radicali liberi
grazie ai suoi preziosi nutrienti e all’azione idratante
Estratto di lievito (Toniskin EL): ricco di oligosaccaridi e polisaccaridi, stimola la sintesi delle
proteine-àncora (collagene di tipo IV e VII) nello strato della giunzione dermo-epidermica
riducendo il volume e la profondità delle rughe
Acido ialuronico a catena lunga: agisce sugli strati epidermici superiori, compensando i
deficit di idratazione e riducendo le rughe superficiali causate dalla secchezza
Acido ialuronico a catena corta: penetra più in profondità negli strati epidermici dove si
deposita causando un ulteriore effetto di riempimento dall’interno
Saccaride isomerato: sostanza capace di trattenere l’idratazione, derivata dagli zuccheri
naturali; si lega naturalmente con la cheratina della pelle ed è considerato un “magnete”
dell’idratazione
Estratto della seta: dona alla pelle una sensazione di delicatezza e morbidezza
Vitamina E acetato: cattura i radicali liberi

DESCRIZIONE
Caviar Luxury Cream è un sontuoso trattamento intensivo per pelli che necessitano di
rigenerazione. La sua lussuosa formula è perfetta per la donna che vuole solo il meglio per
sé! Contiene pregiati ingredienti in grado di rigenerare la pelle stressata e donarle energia
nuova. La texture setosa e l’armonia di fragranze coinvolgono tutti i sensi.
L’estratto di caviale è ricco di amminoacidi, lipidi e vitamine, rappresenta un’eccellente
sostanza anti-invecchiamento e ha un forte effetto rigenerante. Svolge un’azione idratante,
riduce le rughe e riattiva il metabolismo cutaneo.
Gli acidi ialuronici a catena corta e lunga svolgono un’intensa azione idratante, levigano
all’istante le rughe dovute alla secchezza e creano un effetto di riempimento dall’interno.
Uno speciale estratto di lievito stimola la sintesi delle proteine-àncora (collagene di tipo IV e
VII) nello strato della giunzione dermo-epidermica riducendo il volume e la profondità delle
rughe.
Il risultato: le rughe si riducono visibilmente e la pelle conserva elasticità, morbidezza e
luminosità.

MODALITÀ D’USO
Applicare Caviar Luxury Cream mattino e/o sera dopo la detersione e massaggiare
delicatamente sino ad assorbimento. Evitare il contorno occhi.

PRESENTAZIONE
Home Care: vaso da 50ml
Professional: flacone 150ml
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