ACQUISTA ORA

NIGHT CREAM Minerals & Algae
Crema Notte anti-age con Minerali e Alghe

Crema notte anti-age, arricchita con Alga marina Dunaliella salina, ricchissima di
betacarotene (precursore vit. A)
Ad azione rigenerante, energizzante, idratante, nutriente, rassodante, antiossidante
PER QUALI PELLI E’ INDICATA
Indicata per la cura notturna di tutti i tipi di pelli, in particolare le pelli stanche,
devitalizzate, iponutrite.
Consigliatissimo l’uso quotidiano nella media età, come prevenzione al formarsi
dei segni di espressione
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo
Burro di Karitè rigenerante e lenitivo, elasticizzante
Olio di Rosa Canina: ricchissimo di vit. C, antiossidante, antinfiammatorio,
riparatore dei tessuti
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo
Olio di Calendula antinfiammatorio, antibatterico
Estratto di Ginkgo biloba: antiossidante, anti-aging, stimolante il microcircolo
Olio di Tè verde antiossidante, antiradicalico
Olio di semi di Borragine: anti-aging, stimolante il microcircolo, ristrutturante cellulare
Estratto di Camomilla calmante, decongestionante
Acqua del Mar Morto contenente 26 minerali e oligoelementi, essenziali per il metabolismo cellulare
Estratto di Rosmarino: tonico, stimolante, dermopurificante, astringente
Miele: emolliente, protettivo, antinfiammatorio, rigenerante l ’epitelio
Vitamina E: antiossidante, antiradicalico
Estratto di Alga marina Dunaliella salina: ricchissimo di Betacarotene, precursore della vitamina A, potente antiossidante, normalizza la secrezione sebacea contribuendo a mantenere integro il film idrolipidico, riequilibrando così le pelli
secche e ruvide.
CHE PROPRIETA’ HA
Arricchita con Alga Marina Dunaliella salina ricchissima, in Natura, di betacarotene (precursore della vit. A),
vitamina altamente preziosa per il benessere della pelle, la Crema Night Cream alle Alghe nutre, idrata, rassoda, elasticizza la pelle, svolgendo al contempo azione antinfiammatoria. Rallenta la formazione di rughe e segni di espressione,
riducendo quelli già presenti. Rende la pelle vellutata, levigata e dal colorito uniforme.
QUANDO SI USA
A domicilio: se ne consiglia l’uso ogni sera, su viso, collo e decollétè, dopo le consuete operazioni di strucco.
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 Night Cream + Minerals & Algae svolgono una specifica azione preventiva contro
l’invecchiamento dell’epidermide, combattendo efficacemente la formazione dei radicali liberi.
Nel corso delle ore notturne, la pelle viene arricchita delle vitamine più importanti per il suo benessere: le vitamine A ed
E, potenti antiossidanti, e la vitamina C che, oltre ad essere potente antiossidante, è antinfiammatoria e stimolante la
formazione di collagene. I numerosi principi attivi ad azione antinfiammatoria (Camomilla, Calendula, Miele, Aloe vera)
svolgono, nel corso del riposo notturno, un’efficace azione decongestionante e rigenerante sulle cellule dell’epidermide,
dopo lo stress ambientale della giornata.
Aloe vera, Miele e Burro di Karitè nutrono la pelle restituendole elasticità e morbidezza.
RISULTATI
● pelle tonica, turgida e idratata
● aspetto più fresco e giovane
● azione di prevenzione contro i segni del tempo
● attenuazione di piccole rughe e segni di espressione
CONFEZIONI
● 69102 vaso 50 ml senza scatola domiciliare
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