CREMA CORPO

250 ml
20 €

CREMA VISO GIORNO

50 ml
25 €

idratante, nutriente e antirughe

idratante, nutriente,
protettiva e antirughe

CONTIENE:
Latte di capre felici;
Burro di karitè;
Calendula;
Acido ialuronico;
Olio essenziale di pino mugo.
nmf (natural mosturizing factor): complesso ristrutturante del fattore
idratante naturale della pelle che mantiene nello strato corneo il
giusto tasso di umidità, impedisce una eccessiva disidratazione delle
lamelle cheratiniche e consente quindi di conservare integra, elastica
e flessibile la superficie epidermica;
Bisabololo: di origine naturale, costituisce il componente principale
dell’olio essenziale di camomilla, ha azione lenitiva contro irritazioni e
arrossamenti, attenua l’ipersensibilità cutanea.

CONTIENE:
Latte di capre felici, Burro di karitè, Calendula, Centella
Rosa canina, Acido ialuronico, Olio essenziale di arancio.
nmf (natural mosturizing factor): complesso ristrutturante del fattore
idratante naturale della pelle che mantiene nello strato corneo il giusto
tasso di umidità, impedisce una eccessiva disidratazione delle lamelle
cheratiniche e consente quindi di conservare integra, elastica e flessibile la
superficie epidermica;
Dermotenseur: L’uso regolare rende la pelle più liscia e migliore
idratazione degli strati superiori dell’epidermide. Effetto lifting immediato
che dura per diverse ore;
ecm: peptide, aiuta la rigenerazione della matrice extracellulare stimolando
la sintesi di proteine, inibendo la metalloproteinasi che degrada il
collagene, stimolando la produzione di inibitori delle proteasi e la sintesi
delle integrine.

CREMA MANI E PIEDI

CREMA VISO NOTTE

100 ml
10 €

50 ml
25 €

idratante e nutriente

idratante, nutriente,
protettiva e antirughe

CONTIENE:
Latte di capre felici;
Burro di karitè;
Calendula;
Olio di borragine;
Olio di mandorle;
Olio essenziale di eucalipto.

CONTIENE:
Latte di capre felici, Burro di karitè, Calendula,
Echinacea, Rosa canina, Acido ialuronico,
Olio essenziale di arancio.
Dermotenseur: L’uso regolare rende la pelle più liscia e migliore
idratazione degli strati superiori dell’epidermide. Effetto lifting immediato
che dura per diverse ore;
Collagene vegetale: valida alternativa vegetale al collagene animale,
ha proprietà fortemente idratanti ed elasticizzanti. i semi di carrubo
contengono una percentuale elevata (60%) di mucillagini costituita
principalmente da galattomannani, polisaccaridi idrofili in grado di conferire
alla pelle elasticità ed idratazione. Forma un sottile film che rilascia
gradualmente acqua alla cute, limitandone anche l’evaporazione.

