Beautiful Eyes Cream (Ref. 5600)
Breve descrizione
Formato vendita
Tipo di pelle
Forma fisica

Crema contorno occhi
15 ml vaso di vetro
Per le zone fragile delle pelli stressate e irritabili
Texture cremosa color giallo-vaniglia

Descrizione prodotto
Beautiful Eyes Cream è una formulazione specifica per la delicata zona del contorno occhi,
anche sensibile o irritabile. Particolari pigmenti riflettenti assicurano un immediato effetto
camouflage sulle occhiaie e le piccole rughe. Mantiene a lungo un effetto fresco e luminoso di
questa zona. Un leggero filtro, protegge la zona del contorni occhi anche contro I raggi UVAUVB e IR.
Effetti e caratteristiche
• Idratazione a lunga durata (72 ore)
• Rinforza la funzione barriera della pelle
• Riduce la perdita d'acqua per traspirazione
• Anti-ossidante
• Azione anti borse e occhiaie
• Riempie le linee d'espressione e le piccole rughe
• Inibisce gli enzimi che partecipano ai processi di invecchiamento cutaneo
• leviga e solleva la pelle
• Riduce la profondità e il volume delle rughe
• Previene lo stress indotto da eccesso di IR
• Effetto illuminante immediato del contorno occhi
Sostanze funzionali:
PENTAVITIN®*: complesso di carboidrati identico a quello presente sulla pelle per
un'idratazione di lunga durata. 72 ore di durata grazie ai legami permanenti che si formano
con i corneociti. Rinforza la barriera epidermica e riduce la perdita d'acqua per traspirazione.
Allantoina: le proprietà lenitive ed anti infiammatorie contrastano i rossori
Burro di Karitè: Idrata la pelle e la rende morbida ed elastica.
Vitamina E acetato: È convertito all'interno della pelle in vitamina E ed ha un effetto
antiossidante.
Alfa bisabololo: Le proprietà calmanti e antinfiammatorie contrastano il rossore
Acido ialuronico a lunghe catene: non penetra nella pelle, ma forma un film sulla superficie
che ne regola la perdita d'acqua. Le piccolo rughe d'espressione vengono riempite e liftate.
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.
Estratto di Edelweiss: estratto vegetale ottenuto dalla Stella Alpina. Ha una capacità
antiossidante molto alta e agisce come un ottimo intercettatore di radicali liberi e protegge la
pelle dai danni causati da un eccesso di questi. L'estratto ha anche un effetto calmante.

Inoltre, l'Edelweiss inibisce gli enzimi (ad esempio ialuronidasi e 5-lipossigenasi) che
contribuiscono all'invecchiamento della pelle.
Venuceane®: Previene lo stress causato dai raggi infrarossi. Esso inibisce le risposte
infiammatorie, migliora l'idratazione dello strato corneo e mantiene la struttura della pelle,
limitando così la formazione di rughe.
Matrixyl Synthe´6®: la migliore risposta della ricerca cosmetic! 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%.
Pigmenti che diffondono la luce: assicurano immediate luminosità alla zona del contorno
occhi. Le piccolo rughe vengono camuffate otticamente. Gli occhi appaiono luminosi e mai
stanchi. Filtri protettivi: proteggono la pelle dai danni causati dale radiazioni UVA e UVB.
* PENTAVITIN® è un marchio registrato di DSM
Modo d’uso
Applicare mattino e sera, dopo la detersione, una piccola quantità di prodotto e massaggiare
con delicati movimenti circolari fino ad assorbimento.
Note/consigli: Con protezione UVA e UVB + IR.
Ingredienti
AQUA [WATER] ; ISOSTEARYL ISOSTEARATE; METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE;
PROPYLHEPTYL CAPRYLATE; ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE; GLYCERIN; BUTYLENE
GLYCOL; CETEARYL ALCOHOL; BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER; HYDROGENATED
COCO-GLYCERIDES; HYDROGENATED VEGETABLE OIL; SODIUM POTASSIUM ALUMINUM
SILICATE; GLYCERYL STEARATE; TOCOPHERYL ACETATE; PENTYLENE GLYCOL; ETHYLHEXYL
TRIAZONE; DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE; LEONTOPODIUM ALPINUM
FLOWER/LEAF EXTRACT; SODIUM HYALURONATE; ALLANTOIN; BISABOLOL; THERMUS
THERMOPHILLUS FERMENT; HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN; PALMITOYL TRIPEPTIDE-38;
GLYCERYL CAPRYLATE; SACCHARIDE ISOMERATE; SODIUM STEAROYL LACTYLATE; LECITHIN;
SILICA; ASCORBYL PALMITATE; TOCOPHEROL; BHT; TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE;
CAPRYLHYDROXAMIC ACID; CAPRYLYL GLYCOL; CITRIC ACID; SODIUM CITRATE; SODIUM
HYDROXIDE; PARFUM [FRAGRANCE]; XANTHAN GUM; PHENOXYETHANOL; SODIUM
BENZOATE; POTASSIUM SORBATE; CI 77 891 [TITANIUM DIOXIDE]

