
linea   Viso

CREMA VISO 
LIFTING

ANTIRUGHE E CONTORNO OCCHI BOTOX LIKE

Proprietà
Trattamento cosmetico lifting specifico per il viso ed il contorno 
occhi, ideale per pelli mature, atone e spente.
L’Acido Ialuronico, riempitivo e anti age, in sinergia con l’esapepti-
de Palmitoyl – 19, con un’azione botox-like estremamente efficace, 
rende questa crema un ottimo rimedio per gli inestetismi della pel-
le restituendole un aspetto disteso, riposato, tonico e riducendo 
sensibilmente le rughe d’espressione.
Il Burro di Karitè, l’olio di Argan, di Macadamia e di Canapa sono 
estremamente antiossidanti e nutrienti mentre il Fico d’India, la 
Niacinamide e il Verbasco svolgono un’azione illuminante, sebo 
regolatrice e favoriscono il microcircolo.
La pelle risulterà più giovane, luminosa, compatta ed omogenea.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
-  Pelle spenta e asfittica
-  Pelle atona e con rughe d’espressione
-  Tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili

Applicare mattina e sera su viso, collo e decolleté con un leggero 
massaggio, insistendo sulla zona del contorno occhi.

Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Stearyl alcohol, 
Butyrospermum parkii butter, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, 
Cannabis sativa seed oil, Argania spinosa kernel oil, Macadamia ternifolia seed oil, 
Niacinamide, Opuntia ficus-indica stem extract, Sodium hyaluronate, Hydrolyzed verba-
scum thapsus flower, Palmitoyl hexapeptide-19, Tocopheryl acetate, Ascorbyl palmitate, 
Linseed acid, Tocopherol, Tridecane, Dicaprylyl ether, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Ethylhexyl stearate, Parfum*, Citric acid, Phenoxyethanol, Undecane, Silica, Xanthan 
gum, Ethylhexylglycerin, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Hexyl cinnamal, Limo-
nene.  * Fragranza conforme al disciplinare AIAB

Dispenser Airless 
30 ml 8M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

CREMA VISO LIFTING

Aqua Acqua purificata Purificata, osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Caprylic/Capric Triglyceride Emolliente
Liquido oleoso ricavato dall’Olio di Cocco. Eccellente emolliente che penetra velocemente nella pelle, per questo è molto usato in cosmetica (creme 
per il viso, lipstick…).

Glycerin Olio vegetale
La Glicerina è un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. È un ottimo nutriente 
ed idratante per la pelle.

Aloe Barbadensis Leaf Juice Estratto vegetale
Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di grande 
valore nutritivo, antinfiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto 
equilibrio idrolipidico.

Stearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Butyrospermum Parkii 
Butter

Estratto vegetale
Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive. 
È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. È completamente 
atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Cetearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Cetyl Alcohol Emulsionante
L’Alcol Cetilico viene impiegato in cosmesi poichè conferisce viscosità al prodotto senza appesantirlo e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità 
sulla pelle.

Glyceryl Stearate Citrate Emulsionante
Sostanza di origine vegetale derivata da glicerina, acido stearico e acido citrico. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione emolliente. 
Altamente dermocompatibile.

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.

Argania Spinosa Kernel Oil Olio vegetale
Comunemente chiamato olio di Argan, viene estratto dai noccioli dell’argania spinosa, albero sempreverde notoriamente caratteristico del sud del 
Marocco. In cosmesi viene utilizzato, oltre che per il suo facile assorbimento, per essere un ottimo emolliente, idratante ed antiossidante. Favorisce 
l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed elasticizzando la cute.

Macadamia Ternifolia 
Seed Oil

Olio vegetale
L’olio di Noce di Macadamia è particolarmente indicato per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili ed è utilizzato in cosmetica per la 
formulazione di emulsioni ad azione emolliente-restitutiva. 

Niacinamide  Antiossidante
La Niacinamide ad uso topico stimola la produzione di nuovi fibroblasti e di collagene, già naturalmente presenti sulla nostra pelle. È stato accertato 
anche un effetto coadiuvante nel trattamento di macchie della pelle ed acne.

Opuntia Ficus Indica Syem 
Extract

Estratto Vegetale L’estratto di Fico d’India ha proprietà idratanti e lenitive; viene realizzato con fichi raccolti esclusivamente in Sicilia, il prodotto è quindi 100% Italiano.

Sodium Hyaluronate Umettante
Sale sodico dell’Acido Ialuronico; idrata la pelle poiché lega le molecole d’acqua prevendendo la disidratazione. Penetra nei tessuti rendendoli più 
turgidi ed esercitando un effetto “filler” di riempimento.

Hydrolyzed Verbascum 
Thapsus Flower 

Estratto Vegetale
L’Estratto di Fiore di Verbasco protegge la pelle dalle radiazioni UV, trasformando l’energia dannosa in una fonte di luce che irradia la pelle rendendo 
l’aspetto più sano e giovane.

Palmitoyl Hexapeptide-19 Peptide botox like
Si tratta di un Esapeptide Biomimetico con una spiccata azione lifting e decontratturante che riduce visibilmente le rughe d’espressione con un 
effetto botox immediato (ma senza le controindicazioni di un trattamento con tossina botulinica).

Tocopheryl Acetate
Antiossidante 
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.

Ascorbyl Palmitate Antiossidante
Derivato dall’acido ascorbico e dall’acido palmitate è una forma più solubile di vitamina C. Usato come fonte di questa vitamina e come antios-
sidante ed additivo alimentare.

Linseed Acid
Agente 
Condizionante

L’Acido Linoleico, lipide essenziale ottenuto dall’olio di Lino, ha una funzione emolliente, antiossidante e non ostruisce i pori della pelle.

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.

Tridecane / Undecane Emolliente Sono Idrocarburi derivati dall’olio di Cocco, hanno una funzione emolliente e texturizzante.

Dicaprylyl Ether Emolliente Il Dicaprilil Etere si presenta come un olio molto leggero, dona stendibilità al prodotto senza appesantirlo. 

Tetrasodium Glutamate 
Diacetate

Sequestrante Il Tetrasodio Glutamato Diacetato serve ad impedire che gli ioni metallici disciolti nel cosmetico facciano irrancidire il prodotto. 

Ethylhexyl stearate Emolliente L’Etilesil Stearato è derivato dall’olio di Cocco o dal Burro di Karitè; dona idratazione e morbidezza alla pelle.

Parfum Fragranza Bouquet di profumazioni conformi al disciplinare BIO di AIAB.

Citric Acid Regolatore di PH L’Acido Citrico è un acido derivato dagli agrumi che ha la funzione di conservare i cosmetici e regolarne il PH.

Phenoxyethanol Conservante Il Fenossietanolo è impiegato in ambito cosmetico come conservante, al fine di preservare i prodotti dalla contaminazione microbica.

Silica Minerale La Silice è un minerale che ha un effetto opacizzante, assorbente e levigante.

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.

Ethylhexylglycerin Conservante L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali; viene utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

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.

Potassium Sorbate Conservante Il Sorbato di Potassio è un conservante utilizzato soprattutto nel settore alimentare e cosmetico. Vanta proprietà antimicotiche ed antimicrobica.

Hexyl Cinnamal, Limonene
Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali non rappre-
sentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.


