ACQUISTA ORA

DAY CREAM ANTIWRINKLE + Q10
Crema Giorno antirughe con coenzima Q10
Crema da giorno addizionata con coenzima Q10.
Ad azione idratante, protettiva, antiossidante

PER QUALI PELLI E’ INDICATA
Indicata per la cura quotidiana di tutti i tipi di pelli, in particolare le pelli secche,
stanche, devitalizzate, disidratate, con rughe o ipotonie cutanee
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Coenzima Q10: detto anche Ubiquinone, è una molecola dalle potenti
proprietà antiossidanti che agisce, con visibile efficacia, direttamente al cuore
dell’epidermide ed in particolare sulle rughe, sulla perdita di elasticità del
tessuto e sulle alterazioni del tono cutaneo. Neutralizza l’azione dei radicali
liberi rallentando così il processo di invecchiamento cutaneo
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Olio di Jojoba: emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo
Olio di Noce: emolliente, lenitivo
Olio di Carota: nutriente, protettivo dai raggi solari
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo,
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, protettivo
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo
Vitamina A (Retinolo): potente antiossidante, normalizza la secrezione sebacea contribuendo a mantenere
integro il film idrolipidico, riequilibrando così le pelli secche e ruvide.
Filtro solare: protettivo dalle radiazioni ultraviolette del sole (UV), causa di danni alla struttura delle cellule
CHE PROPRIETA’ HA
Profondamente idratante, nutre la pelle durante la giornata, consentendole di mantenere il naturale equilibrio
minerale e vitaminico e il giusto grado di idratazione. Ritarda il formarsi delle rughe attenuando, fino a far
scomparire i segni di espressione. Grazie ai suoi potenti principi attivi, ha la capacità di nutrire la pelle,
di integrare le carenze lipidiche, di favorire i processi di riparazione cutanea e di ricostruire il manto intercellulare
danneggiato. Svolge una naturale azione antiossidante e protettiva contro i radicali liberi, salvaguardando la pelle
dai raggi nocivi del sole e dai danni derivati dai fattori ambientali.
QUANDO SI USA
A domicilio: se ne consiglia l’uso ogni mattina, dopo l’applicazione di Eye Cream + Q10 nella zona perioculare.
Ideale come base per il trucco.
COME SI USA
Uso domiciliare: applicare la crema al mattino su viso e collo perfettamente detersi, massaggiando con
delicatezza fino ad assorbimento.
COME AGISCE
I principi attivi contenuti in Day Cream antiage + Q10 conferiscono una specifica azione anti-invecchiamento sia
preventiva che diretta, combattendo efficacemente la formazione dei radicali liberi.
La pelle viene rivitalizzata grazie ad un’intensa azione idratante, dovuta ai suoi principi attivi, che le conferiscono
elasticità e un aspetto vellutato e luminoso.
Le vitamine A ed E, associate al filtro solare e all’Olio di Carota, combattono i radicali liberi, bloccandone l’azione
ossidante e il relativo danno cellulare. Nel contempo proteggono dai danni ambientali dovuti all’azione di smog,
vento, umidità e salsedine. Gli Oli di Mandorla, Noce e Oliva svolgono azione emolliente, lenitiva e protettiva.
Il Gel di Aloe vera agisce come decongestionante e ristrutturante cutaneo restituendo all’epidermide la sua naturale
morbidezza ed elasticità.
RISULTATI
● pelle tonica, turgida e idratata
● attenuazione delle rughe profonde
● aspetto più fresco e giovane
CONFEZIONI
● 64093 vaso 50 ml senza scatola domiciliare
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