FACE

ANTISTRESS
SENSITIVE SKIN

CREMA ANTISTRESS ANTI-INQUINAMENTO
Crema dalla texture fluida e avvolgente che protegge la pelle dai fattori di stress ambientali e interni, i quali
possono causare i tipici inestetismi della pelle stressata: secchezza, rossori, infiammazioni e sensazione di
“pelle che tira”. Dopo la sua applicazione la pelle è immediatamente avvolta da comfort, equilibrio e sollievo,
il viso è nuovamente vitale e luminoso.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Questa crema è ideale per pelli secche, sensibili ed esigenti di qualunque età. È un must per chi vive in
città poiché aiuta a proteggere la pelle contro l’inquinamento atmosferico dannoso. Risulta ottima anche
per la pelle matura poiché i preziosi ingredienti contenuti nella sua formulazione agiscono rilassando i tratti del
viso che sono particolarmente stressati e provati dall’età, svolgendo un visibile effetto estetico.
COME SI USA?
Dopo aver deterso perfettamente viso e collo, applica Crema Antistress Anti-Inquinamento massaggiando
delicatamente. A seconda delle esigenze puoi applicarla mattino e sera o solo alla sera. Chi ha la pelle
sensibile può utilizzarla come trattamento antistress preventivo durante periodi particolarmente intensi,
nei quali si possono manifestare i tipici inestetismi di questa tipologia di pelle. Tutti gli altri tipi di pelle
possono utilizzarla come trattamento intensivo quando essa risulta particolarmente debole e reattiva a
ogni tipo di agente esterno e interno.

INGREDIENTI FUNZIONALI

PROPRIETÀ

Complesso Antistress

Provata azione antistress

Vitamina E acetato

Antiossidante - protettiva

Olio di Macadamia Bio

Emolliente - antiossidante

FOCUS ON
COMPLESSO ANTISTRESS: estratto da una pianta originaria del Perù, la Krameria Triandra, esso è in
grado di proteggere la pelle contrastando la formazione degli ormoni dello stress a livello cutaneo, i quali
possono causare fastidiose e anti-estetiche imperfezioni.
VITAMINA E ACETATO: sostanza contraddistinta da un elevato potere antiossidante, combatte i radicali
liberi proteggendo la pelle e difendendola dagli stress ossidativi, tra i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Dermatologicamente testata.
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UTILIZZALA IN SINERGIA CON:
1. Crema Lenitiva Idratante Giorno. Per mantenere una pelle protetta e idratata applica al mattino Crema
Lenitiva Idratante Giorno, dalla texture fluida e leggera, mentre alla sera massaggia delicatamente Crema
Antistress Anti-Inquinamento.
2. Sos Rossore Barriera Intensiva. Quando la pelle è particolarmente esigente, applica sulle zone più
problematiche Sos Rossore Barriera Intensiva, lascia assorbire e procedi con l’applicazione di Crema
Lenitiva Idratante Giorno o Crema Antistress Anti-Inquinamento.
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OLIO DI MACADAMIA BIO: olio biologico certificato Ecocert ottenuto dalla spremitura a freddo dei
semi della pianta di Macadamia. È caratterizzato da un’ottima affinità cutanea e possiede un’azione elasticizzante e antiossidante utile per proteggere la pelle secca e sensibile.

