
 
EYE CREAM ANTIWRINKLE + Q10 
Crema contorno occhi antirughe con coenzima Q10 
Crema specifica per la zona perioculare, addizionata con coenzima Q10 e collagene marino 
Dalla texture leggera, è ad azione idratante, protettiva, antiossidante, elasticizzante 
 

 
PER QUALI PELLI E’ INDICATA 
Indicato per tutti i tipi di pelle, sia a scopo preventivo che per l’attenuazione di  
problematiche già esistenti.  
 
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 della 
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 
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo  
Estratto di Camomilla: calmante, lenitivo, decongestionante 
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, protettivo  
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo, 
Collagene marino: idratante ed altamente elasticizzante, ricco di acidi grassi essenziali Omega 3 e proteine 
Olio di Enotera: emolliente, idratante, decongestionante 
Olio di Rosa canina: antiossidante, riparatore del tessuto, protettivo dai raggi del sole, antinfiammatorio  
Burro di Karitè: emolliente, nutriente, protettivo della pelle 
 
 
CHE PROPRIETA’ HA 
Nutre e ravviva la sensibile zona perioculare, fornendo un’idratazione intensa. Restituisce l’equilibrio minerale,  
attenua visibilmente i segni d’espressione e le rughe. Interviene nella decongestione della zona perioculare  
attenuando eventuali occhiaie. Ideale come base per il trucco degli occhi. 
 
QUANDO SI USA 
A domicilio: applicare quotidianamente, alla mattina, dopo le consuete fasi di pulizia e prima dellapplicazio-
ne della crema viso. 
 
COME SI USA 
Uso domiciliare: applicare la crema nella zona perioculare e labiale, massaggiando fino ad assorbimento.  
 
COME AGISCE 
I principi attivi contenuti in Eye Cream antiage + Q10 conferiscono una specifica azione anti-invecchiamento sia  
preventiva che diretta, combattendo efficacemente la formazione dei radicali liberi.  
L’associazione di vitamina E, Coenzima Q10 e Collagene marino combatte i radicali liberi, bloccandone l’azione 
ossidante e il relativo danno cellulare. Nel contempo protegge dai danni ambientali dovuti all’azione di smog, vento, 
umidità e salsedine. Il Gel di Aloe vera e il burro di Karitè agiscono come decongestionanti e ristrutturanti cutanei 
restituendo all’epidermide la sua naturale morbidezza ed elasticità. 
 
RISULTATI 
● tessuto perioculare idratato, elastico, compatto 
● attenuazione delle rughe e dei segni di espressione 
 
CONFEZIONI 
● 64090 vaso 50 ml senza scatola  domiciliare 
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