
 

FIRMING EYE GEL Argan Oil 
Gel contorno occhi anti-age all’olio di Argan 
Gel contorno occhi anti-age, ad effetto lifting, arricchito con olio di Argan, ad elevata azione  
lenitiva, elasticizzante, idratante, nutriente, antiossidante 
 

PER QUALI PELLI E’ INDICATA 
Adatto a tutti i tipi di pelle, è Indicato nella delicata zona perioculare, per ritardare la formazio-
ne  
di segni di espressione e piccole rughe.  
Consigliatissimo l’uso quotidiano nella media età, ad azione preventiva. 
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo  
Olio di Sesamo: emolliente 
Olio di Argan. anti-age, emolliente, idratante, rivitalizzante, migliorativo del tono muscolare 
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo  
Olio di vite antiossidante, antiradicalico, elasticizzante, utile nel combattere  
l’invecchiamento cutaneo 
Elastina idrolizzata: proteina costituente delle fibre elastiche, conferisce la caratteristica risposta elastica alla 
pelle quando è sottoposta a tensioni meccaniche 
Estratto di Papaya: antimicrobico, antiossidante 
Vitamina E: antiossidante, antiradicalico 
Pantenolo: stimolante la crescita cellulare, riparatore dei tessuti, ad azione lenitiva 
 
 
CHE PROPRIETA’ HA 
Arricchito con olio di Argan, potente antiossidante e ad azione anti-age, altamente emolliente e idratante,  
il Firming Eye Gel all’olio di Argan idrata e tonifica la delicata zona perioculare, migliorandone il tono muscolare.  
Restituisce elasticità all’epidermide, stimola la crescita cellulare,  ripara e cicatrizza i tessuti. A leggero effetto lifting. 
 
QUANDO SI USA 
A domicilio: se ne consiglia l ’uso al mattino, applicato in abbinamento alla crema giorno Day Cream all’olio di Argan,  
 
COME SI USA 
Uso domiciliare: applicare picchiettando nella zona perioculare, fino ad assorbimento. 
 
COME AGISCE 
I principi attivi contenuti in Firming Eye Gel  all’olio di Argan svolgono una specifica azione rielasticizzante, rigenerante 
cutaneo, lenitiva dell’epidermide perioculare, combattendo efficacemente la formazione dei radicali liberi. Olio di Argan, 
vitamina E e Aloe vera svolgono un’efficace azione anti-age, antiossidante, decongestionante e rigenerante sulle cellule 
dell’epidermide. 
Aloe vera, Elastina e Pantenolo svolgono azione emolliente, restituendo elasticità ai tessuti 
 
RISULTATI 
● tessuto perioculare idratato, decongestionato, elastico, vellutato 
● attenuazione delle rughe e dei segni di espressione 
 
CONFEZIONI 
● 68025  vaso 50 ml senza scatola  
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