Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum (Ref. 5410)
Breve descrizione
Formato vendita
Tipo di pelle
Forma fisica

Siero Anti-rughe/Anti-disidratazione
30 ml flacone in vetro con dispenser
Pelli disidratata o bisognose di rigenerazione
Siero oleoso

Descrizione prodotto
Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum è un siero oleoso sviluppato appositamente per la pelle
secca, con una tendenza verso le rughe e line d'espressione, che ha bisogno di rigenerazione.
L'acqua dei ghiacciai delle Alpi svizzere è trasportata da liposomi in profondità nello strato
corneo e lì idrata la pelle. Il Matrixyl Synthe'6®, è un peptide altamente efficace che leviga e
solleva la pelle. Quando viene utilizzato con regolarità, la profondità e il volume delle rughe
possono essere visibilmente ridotti. Lipidi di valore garantiscono una sensazione di
rilassamento e di benessere.
Effetti e Caratteristiche:
• Nutrimento e idratazione della pelle di lunga durata
• Leviga le imperfezioni
• Idrata in modo abbondante e duraturo lo strato corneo grazie ai liposomi
• Aumenta il contenuto di umidità della pelle
• Riduce la perdita di acqua transepidermica
• Leviga e lifta la pelle
• Riduce l profondità e il volume delle rughe
Sostanze Funzionali:
Acido ialuronico a corte catene: è in grado di penetrare gli strati superiori dell'epidermide e di
fissare l'acqua da lì. Il contenuto d'acqua aumenta e viene ridotta la Perdita d'acqua per
traspirazione. L'idratazione si mantiene più a lungo e vengono levigate le piccolo rughe.
Lipobelle Glacier®: acqua dei ghiacciai delle Alpi svizzere incapsulata nei Liposomi. I liposomi
permettono di penetrare più in profondità nello strato corneo e idratare in modo più
uniforme.
Glicerina: è igroscopica e lega l'acqua negli strati più superficiali dell'epidermide. Questo
aumenta l'idratazione e regola la perdita d'acqua per traspirazione
Matrixyl Synthe´6®: Questo peptide altamente efficace favorisce la sintesi di 6 componenti
chiave della matrice della pelle nella zona di giunzione dermo-epidermica. La pelle è levigata e
sollevata. Studi clinici hanno dimostrato che l'applicazione due volte al giorno nel corso di due
mesi, determina una riduzione della profondità delle rughe sulla fronte di circa il 16%. Il
volume delle rughe sulla fronte si riduce di circa il 30%. Le indesiderate zampe di gallina sono
considerevolmente contrastate
Modo d’uso:
Applicare Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum sulla pelle pulita di viso, collo e décolleté e
massaggiare delicatamente. Evitare la zona del contorno occhi.
Note/consigli: Anti-Wrinkle/Anti-Dryness Serum è una soluzione perfetta per rigenerare la
pelle durante la notte.

Ingredienti:
AQUA [WATER], BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, OCTYLDODECANOL, PENTYLENE
GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CARBOMER, HYDROXYPROPYL
CYCLODEXTRINE, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL,
PALMITOYL TRIPEPTIDE-38, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, GLYCERYL CAPRYLATE,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, LECITHIN, TOCOPHEROL, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE, ALCOHOL, SODIUM HYDTOXIDE, CITRIC ACID, PARFUM
[FRAGRANCE], PHENOXYETHANOL, CL 19 140 [YELLOW 5], CL 15 985 [YELLOW6]

