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CREMA ANTIAGE INTENSIVA

con Estratto di Gelée Royale

Morbida e vellutata crema antiage indicata per tutti i tipi di pelle che necessitano di cure extra e di un’azione
antiage preventiva. L’Acido Ialuronico presente in questa formulazione è caratterizzato da molecole in grado
di essere meglio assorbite dalla pelle rispetto al comune Acido Ialuronico, garantendo maggior elasticità e
levigatezza. La presenza degli oli vegetali e del Burro di Karitè nutrono e proteggono la pelle in profondità.
La Vitamina E presente nella formula è una sostanza ben nota per avere capacità antiossidanti che proteggono la pelle dagli agenti esterni e dai radicali liberi, rendendola più forte e sana.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI ALCOOL AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE stanche e secche
TEXTURE crema
PERFORMANCE
l Previene i segni dell’età
l Nutre e leviga viso e collo
l Uniforma l’incarnato
RISULTATO Pelle elastica, nutrita e compatta.
MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

ESTRATTO DI GELÉE ROYALE

La Pappa Reale è una sostanza completamente naturale, nutrimento dell’ape regina. Possiede straordinarie proprietà antiage che
migliorano l’elasticità e la tonicità della pelle. Ricco di antiossidanti, l’Estratto di Gelée Royale è efficace anche per prevenire l’invecchiamento cutaneo e contrastare la formazione di rughe.
l

BURRO DI KARITÈ

Burro estratto dall’albero del Karitè. Contiene insaponificabili, sostanze che mantengono la naturale elasticità e tonicità della pelle.
Possiede la capacità di filtrare i raggi solari, caratteristica che lo rende efficace come ingrediente delle creme giorno per prevenire i
danni cutanei provocati dal sole.
l

OLIO DI MANDORLE

Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità
della pelle.
l

OLIO DI AVOCADO

Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle
in profondità.

