
BASE TRUCCO
È una morbida emulsione di facile assorbimento adatta 
a tutti i tipi di pelle.

Consente di idratare in profondità e donare una pia-
cevole sensazione di freschezza e leggerezza durante 
l’applicazione.

Crema idratante:
Applicare mattina e sera sulla pelle detersa distribuen-
do il prodotto su viso e decolletè. Massaggiare fino a 
completo assorbimento.

Base trucco:
Applicare sulla pelle detersa, massaggiare e picchietta-
re fino a completo assorbimento.
Attendere 2 minuti per assicurarsi che la pelle sia com-
pletamente asciutta, poi procedere all’applicazione del 
make-up come d’abitudine.

PROTOCOLLO MEDICO
• BIORIVITALIZZAZIONE CON GEL
• BLEFAROPLASTICA
• FILLER + FOTOBIOMODULAZIONE
• LIPOFILLING
• LUCE PULSATA
• PEELING CHIMICI
• RADIOFREQUENZA
• SOFT-LIFTING CON FILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il nuovissimo emulsionante derivato dai fosfolipidi del 
Girasole consente di idratare in profondità e donare una 
piacevole sensazione di freschezza e leggerezza duran-
te l’applicazione.

La formula è stata arrichita con:

Aloe Vera (10%): estratto per spremitura da una pianta 
nota da millenni per le sue proprietà lenitive, idratanti e 
calmanti. Ottimo decongestionante e rinfrescante dalle 
proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, è ideale per la 
cura della pelle secca, irritata o danneggiata.

NMF: Natural Moisturizing Factor, ovvero fattore di idra-
tazione naturale, una miscela di componenti attivi che 
fanno già parte della pelle e sono responsabili del suo 
benessere e della sua idratazione. A volte questi compo-
nenti (aminoacidi, urea, sodio PCA, ...) possono venire a 
mancare per svariati motivi, tra cui quello di lavarsi trop-

po, ed è molto importante poterli reintegrare o rafforzare 
quando invece già ci sono.

Precursori dell’acido Jaluronico: piccole moleco-
le che idratano e aiutano la pelle a ricostruire gli strati 
fondamentali del derma. Una volta giunti in profondità 
diventano i mattoni che la pelle usa per costruirsi l’acido 
Jaluronico, una grossa molecola che assorbe e trattiene 
saldamente grandi quantità d’acqua. In questo modo 
viene ripristinato il giusto grado di umidità nella pelle, 
rallentando il suo naturale processo di evaporazione 
(TEWL).

Oli e burri naturali: tra cui vanno ricordati l’olio di Ger-
me di Grano, l’olio di Vinaccioli e il burro di Karitè, ricchi 
di antiossidanti, bioflavonoidi e tocoferoli che contribu-
iscono a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne.
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CONSIGLI D’USO

CREMA IDRATANTE


