Total Regeneration Night Cream Regular (Ref. 5300)
Breve descrizione
Formato vendita
Tipo di pelle
Forma fisica

Impalpabile crema da notte con attivi anti age
50 ml vaso di vetro
Per pelle normale, mista o grassa
Leggera crema dal colore rosa tenue

Descrizione prodotto
Total Regeneration Cream Regular è una crema notte leggera, che aiuta a ripristinare la
bellezza originale della pelle e un aspetto sano. Supporta la rigenerazione della cute durante
la notte. L'estratto di stella alpina rafforza la funzione barriera della pelle. Idratante e nutrient
senza essere pesante. Le piccolo rughe e le line d'espressione vengono visibilmente liftate e I
contorni vengono ridefiniti.
Effetti e caratteristiche
• Texture leggera per un utilizzo notturno
• Idratazione a lunga durata (72 ore)
• Rinforza la funzione barriera della pelle
• Riduce la perdita d'acqua per traspirazione
• Effetto lenitivo e anti infiammatorio
• Protegge la pelle dalla disidratazione
• Riempie le line d'espressione e le rughe
• Protegge al pelle da un eccesso di radicali liberi
• Inibisce gli enzimi che partecipano ai processi di invecchiamento cutaneo
• Leviga e solleva la pelle
• Riduce la profondità e il volume delle rughe
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.

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%. Le indesiderate zampe di gallina sono considerevolmente contrastate
* PENTAVITIN® è un marchio registrato di DSM
Modo d’uso:
Quotidianamente, alla sera dopo la detersione, applicare una sufficiente quantità di prodotto
su viso, collo e décolleté e massaggiare fino ad assorbimento. Evitare la zona del contorno
occhi.
Note/consigli: Per un risultato ancora più efficace, utilizzare Anti- Wrinkle/Anti- Dryness
Serum prima della crema notte.
Ingredienti
AQUA [WATER; GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; ISOSTEARYL
ISOSTEARATE; PROPYLHEPTYL CAPRYLATE; CETEARYL ALCOHOL;GLYCERYL STEARATE
CITRATE; POLYGLYCERYL-3 STEARATE; PENTYLENE GLYCOL; GLYCERYL STEARATE ;
TOCOPHERYL
ACETATE
HYDROGENATED
COCO-GLYCERIDES;
HYDROGENATED
POLYISOBUTENE;BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER; LEONTOPODIUM ALPINUM
FLOWER/LEAF EXTRACT; SODIUM HYALURONATE; ALLANTOIN; BISABOLOL, HYDROXYPROPYL
CYCLODEXTRIN; PALMITOYL TRIPEPTIDE-38; HYDROGENATED VEGETABLE OIL; GLYCERYL
CAPRYLATE; SACCHARIDE ISOMERATE; POLYISOBUTENE; SODIUM ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER; CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE; SORBITAN
OLEATE; LECITHIN; SODIUM LEVULINATE; ASCORBYL PALMITATE; TOCOPHEROL;
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE; CITRIC ACID; SODIUM CITRATE SODIUM HYDROXIDE;
SODIUM ANISATE; PARFUM [FRAGRANCE]; PHENOXYETHANOL; SODIUM BENZOATE;
POTASSIUM SORBATE; CI 16 035 [RED 40]

