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Poignant, siero in emulsione fluida ad azione antiossidante e pro-age…

…Il pool di ingredienti antiossidanti protegge quotidianamente la pelle dagli effetti

negativi dei raggi UV, luce blu, inquinamento, ma anche da quelli provocati da periodi di
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intenso stress psicofisico. Ha un’azione rivitalizzante e illuminante, adatto anche alle pelli

più sensibili e delicate.

Cosa contiene?

Asparagina:L’asparago, Asparagus officinalis L., è un sempreverde utilizzato in Egitto e in

Asia da più di 2000 anni. I Romani avevano manuali che ne descrivevano la coltivazione e

la preparazione e i Nativi Americani lo impiegavano per fini officinali. Al di là delle qualità

alimentari, l’asparago contiene varie molecole di interesse fitoterapico e cosmetico, in

particolare flavonoidi, con quercetina come componente principale, Vitamine E e C e

glutatione. Questo straordinario mix svolge una forte azione antiossidante

– antiradicalica che può trovare impiego in cosmesi per prevenire i segni

dell’invecchiamento, in particolare dovuti all’esposizione UV e allo stress psicofisico.

Mix vegetale liporestitutivo leggero: insaponificabile di olive mediterranee, olio di oliva e di

the verde. Questo mix di oli vegetali leggerissimi è affine al film idrolipidico naturale con il

quale si miscela perfettamente donando morbidezza alla pelle senza ungere.

Vitamina E, antiossidante protettiva

Vitamina C(ascorbyle teraisopalmitate), antiossidante, contrasta il photoaging

Estratti vegetali: verbasco(illuminante, schiarente)

Sodio ialuronato, idratante, antiage

Pantenolo, idratante idrofilo, rigenerante cutaneo

A cosa serve?

Ha un’azione pro-age preventiva sui segni dell’invecchiamento, Protegge dai danni cutanei

del sole (UV e luce blu), dello stress psicofisico e dell’inquinamento.Migliora la radiosità e

la luminosità dell’incarnato grazie all’estratto di verbasco,asparago e Vitamina C.

A chi è consigliata?

A chi ha la pelle spenta, priva di tono e luminosità, per chi sta vivendo un periodo di

stress psicofisico intenso o è esposto a raggi UV, luce blu, inquinamento.

Adatto a tutte le tipologie cutanee, anche le più sensibili. Consigliato dai 30 anni in poi.

Come si utilizza?

Mattina e sera, 1 o 2 erogazioni sulla pelle pulita di viso e decolleté.

Si massaggia delicatamente fino ad assorbimento. Applicabile su tutto il viso, zona

contorno occhi compresa.
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Emulsione fluida con texture leggera, si assorbe velocemente senza lasciare untuosità.

Il suo profumo pungente e la texture leggera, che si stende e assorbe velocemente,

rendendolo un prodotto “salva tempo”.
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