Proprietà

linea Viso
CONTORNO OCCHI
GEL IDRO-RIPARATORE

EFFETTO LIFTING

La pelle del contorno occhi è sottilissima e quotidianamente soggetta alle contrazioni di diversi fasci muscolari, sollecitati dalle
nostre diverse espressioni facciali. Ecco perché spesso le rughe
compaiono anche in giovane età e poi, con il tempo e la perdita di
elasticità della pelle, tendono a ramificarsi attorno all’occhio e a
creare la cosiddetta “zampa di gallina”.
Inoltre, il ristagno dei liquidi, la stanchezza e lo stress tendono a
formare le antiestetiche “borse” sotto gli occhi. Tali disagi possono essere facilmente affrontati e prevenuti con l’uso di questo gel
neutro, inodore e dalla morbida texture, ideale per il trattamento
delle pelli devitalizzate, asfittiche, segnate dal rilassamento cutaneo e dalle rughe d’espressione. Formulato come gel ristrutturante ultra-concentrato, dalle capacità rassodanti e decongestionanti, ha uno spiccato effetto nutriente grazie all’olio di Canapa.
Gli estratti vegetali di Kigelia Africana e Quillaia Saponaria, dalle
potenti virtù antiossidanti ed idratanti, contribuiscono efficacemente alla prevenzione di crono e foto-invecchiamento, distendendo le piccole rughe d’espressione e riducendo le borse sotto
agli occhi. L’effetto lifting è percettibile sin dalla prima applicazione: la pelle del contorno occhi risulta tesa, compatta e gradevolmente vellutata al tatto. La particolare struttura a microcristalli garantisce una cessazione graduale dei principi attivi (effetto retard)
che assicura un’azione distensiva e idratante di lunga durata.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
- Attenuare le rughe profonde e le piccole rughe d’espressione
- Attenuare l’effetto delle borse sotto gli occhi
- Combatte il rilassamento cutaneo palpebrale. La consistenza
gel-crema è stata specificatamente concepita per la pelle molto
fine della palpebra: penetra rapidamente e lascia la pelle morbida
- Previene e corregge i segni dell’invecchiamento cutaneo del
contorno occhi

Modalità d’uso
Usare quotidianamente al mattino e/o alla sera
- Applicare una piccola quantità di prodotto e picchiettare delicatamente dall’interno verso l’esterno della palpebra
- L’effetto lifting è evidente già dalla prima applicazione.
- Texture non grassa, a rapido assorbimento: ottima base per il
trucco.

Ingredienti
Aqua; Quillaja Saponaria Bark Extract; Kigelia Africana Fruit Extract; Xanthan Gum;
Cannabis Sativa Seed Oil; Chondrus Crispus Powder; Glucose; Glycerin; Hydrolyzed Rice
Bran Protein; Sodium Hydroxide; Sodium Dehydroacetate; Sodium Benzoate; Glycine Soja
Protein; Dehydroacetic Acid; Tocopherol; Gluconolactone; Benzyl Alcohol.

Dispenser airless 15 ml

6M

CONTORNO OCCHI EFFETTO LIFTING
INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
INCI

CATEGORIA

PROVENIENZA E PROPRIETÀ

Aqua

Acqua purificata

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Quillaja Saponaria Bark
Extract

Estratto vegetale

La Quillaia è una pianta sempreverde nota anche come “Legno di Panama”. La sua corteccia è molto ricca in flavonoidi dalle riconosciute
proprietà schiarenti, dermopurificanti, decongestionanti e rassodanti. Esercita un effetto idratante e dona alla pelle morbidezza e setosità.

Kigelia Africana Fruit Extract Estratto vegetale

La Kigelia è un albero dal cui frutto si ricava una polpa ricca di flavonoidi e di principi attivi con un riconosciuto effetto tensore e rassodante.
La sua azione aiuta a prevenire il rilassamento, tonificando ed idratando la pelle.

Xanthan Gum

Addensante

La Gomma Xantana serve a dare consistenza alla crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa azione produce una
specie di gelatina con funzione viscosizzante ed addensante.

Cannabis Sativa Seed Oil

Olio vegetale

L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le
cellule e di prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti
ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Ha un effetto anti-age di grande
efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle
morbida ed elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli
secche, miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di
cheratinizzazione della pelle.

Chondrus Crispus Powder

Estratto vegetale

Il Chondrus Crispus (il cui derivato più noto è la Carragenina) è un’alga rossa marina che cresce nelle acque temperate di entrambe le
coste atlantiche. Ha un alto contenuto di minerali, vitamina C, di amidi e polisaccaridi che le conferiscono un forte potere addensante.
Possiede proprietà depurative, disintossicanti e lenitive.

Glucose

Umettante

Il Glucosio è utilizzato in cosmesi come umettante e come agente idratante, per prevenire la secchezza cutanea.

Glycerin

Umettante

È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido
denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo
nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Hydrolyzed Rice Bran
Protein

Antistatico

Proteina di crusca Riso ottenuta per idrolisi enzimatica del germe di riso. Ha notevoli proprietà idratanti e condizionanti.

Sodium Hydroxide

Regolatore PH

L’Idrossido di Sodio è utilizzato in cosmesi per regolare il Ph delle formulazioni.

Sodium Dehydroacetate

Conservante

Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

Sodium Benzoate

Conservante

Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine), viene utilizzato prevalentemente nel settore alimentare
come preservante e conservante.

Glycine Soya Protein

Emolliente

Proteina della Soia, con effetto emolliente, idratante ed elasticizzante. Prodotto non OGM.

Dehydroacetic Acid

Conservante

Acido Deidroacetico: conservante di classe alimentare, fungicida.

Tocopherol

Vitamina E
(naturale)

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da
photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i
radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione
riequilibrante/lipidizzante.

Gluconolactone

Stabilizzante

Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Benzyl Alcohol

Conservante

L’Alcol Benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico.
È un conservante di classe alimentare.

