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SCHEDA MARKETING

Age Caring Crema Viso

ACIDO IALURONICO: potente idratante, contribuisce al
mantenimento dell’elasticità delle fibre di sostegno
stimolando la produzione di collagene

Morbida e avvolgente come una carezza, la sua
texture apporta un'intensa azione nutriente ed
idratante, per una pelle ultra soft.
Assicura un risultato anti-età globale: riduce lo
stress ossidativo, contrasta la formazione delle
rughe ed attenua quelle già presenti, migliora la
sintesi delle principali fibre di sostegno per un
effetto tonificante e rassodante.
La pelle ritrova tutta la sua morbidezza ed elasticità.

COD. 3493 - W

Applicare, sul viso asciutto e pulito, piccoli
tocchi di crema partendo dal centro del viso
verso l'esterno. Massaggiare con ampi gesti
fino al completo assorbimento. 
Stendere il prodotto anche su collo e
décolleté.

Modalità d'uso

Vaso o tubo 

- Anti-età globale
- Anti-rughe

Texture morbida e ricca ideale sia per il giorno che
per la notte. Formula perfettamente conforme agli
standard Clean e Green Beauty dei leader
mondiali del settore. 

NON CONTIENE:
Siliconi  - parabeni - petrolati - oli minerali -
formaldeide - alcool - trietanolamina - PEG

- Idratante
- Nutriente

ECHINAGE CROP G: è un fitocomplesso concentrato di
cellule meristematiche, estratte dall'Echinacea Purpurea,
ricco di polifenoli e polisaccaridi che migliorano la struttura
delle fibre di sostegno della pelle. Svolge inoltre un'azione
levigante sulle rughe già presenti. 

VIN-UP-LFT: è un ingrediente rassodante unico a base di
vino ghiacciato abbinato alla Gomma di Tara. Svolge una
potente azione levigante sulle rughe, aumenta l'idratazione
e rivela istantaneamente un aspetto giovane e fresco.

OLIO DI MANDORLE DOLCI: selezionato per le proprietà
emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive.  Si integra molto
bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione
dell'acqua dalla superficie della pelle.

91,6% Natural Index RSPO Ingredients

Vegan Friendly


