
Eye Gel al Collagene 
Gel occhi al Collagene 
con collagene, minerali del Mar Morto, Vit. E, olio di Sesamo, Aloe vera, olio di Oliva, estratto 
di Papaya. Ad elevata azione elasticizzante, nutriente, antiossidante.  
 
 

 
PER QUALI PELLI E’ INDICATO 
Adatto a tutti i tipi di pelle, è Indicato soprattutto per le pelli segnate, stanche e devitalizzate dove la zona  
perioculare risulti segnata da rughe e segni di espressione. Particolarmente indicato un uso quotidiano nella 
media età, quando inizino a manifestarsi segni di espressione e rughe. 
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Collagene: idratante ed altamente elasticizzante 
Olio di Sesamo: emolliente 
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo  

Gel di Aloe vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigeneran-
te  
cutaneo 
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico 
Olio di vite antiossidante, antiradicalico, elasticizzante, utile nel combattere  
l’invecchiamento cutaneo 
Estratto di Papaya: antimicrobico, antiossidante 

 
CHE PROPRIETA’ HA 
Nutre, idrata e tonifica la delicata zona perioculare, attenuando rughe e segni di espressione. Previene la disi-
dratazione dei tessuti, decongestiona la zona perioculare, ristabilisce l’equilibrio minerale attenuando even-
tuali occhiaie. Restituisce elasticità all’epidermide. A rapido assorbimento 
 
QUANDO SI USA 
A domicilio: se ne consiglia l ’uso al mattino prima del trucco, abbinandola all’uso di All Day Moisturizer al 
collagene.  
 
COME SI USA 
Uso domiciliare: applicare picchiettando nella zona perioculare, fino ad assorbimento. 
 
COME AGISCE 
La vitamina E combatte i radicali liberi, bloccandone l’azione ossidante e il relativo danno cellulare. Il Collage-
ne contrasta il processo di invecchiamento, rivitalizza e ridona l’elasticità perduta.  
Il Gel di Aloe vera agisce come decongestionante e ristrutturante cutaneo restituendo all’epidermide la sua 
naturale morbidezza ed elasticità. L’olio di Vite e l’estratto di Papaya svolgono una potente azione antiossi-
dante e anti-aging. Gli oli di Sesamo e di Oliva svolgono azione emolliente e lenitiva. 
 
RISULTATI 
● tessuto perioculare idratato, decongestionato, elastico, vellutato 
● attenuazione evidente delle rughe e dei segni di espressione 
 
 
CONFEZIONI 
● 69005 vaso 50 ml senza scatola - domiciliare 
 
 
 
 
 
 
BIO-ROM Laboratories 
 
Made in Israel  
Distribuito in Italia da Body Art - Divisione Cosmetica Interall srl 

ACQUISTA ORA 

ACQUISTA ORA 

https://www.bodyartcosmetics.it/prodotti/121-gel-occhi-al-collagene-eye-gel.html
https://www.bodyartcosmetics.it/prodotti/121-gel-occhi-al-collagene-eye-gel.html

