
ROLL-ON CONTORNO OCCHI
BORSE, OCCHIAIE E  
SEGNI DI ESPRESSIONE
Pratico roll-on con sfera in acciaio, da portare sempre 
con sé per attenuare:
• Rughe e segni di espressione
• Borse e gonfiori delle palpebre
• Colorazione scura delle occhiaie e facilitare il riassor-
bimento degli ematomi.

PROTOCOLLO MEDICO
• BLEFAROPLASTICA
• FOTOBIOMODULAZIONE
• RINOPLASTICA
• LIFTING

SRC 009 - 10 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
La formazione delle occhiaie: dipende da un accumu-
lo di emoglobina e dei suoi prodotti di degradazione nel 
derma e nell’epidermide.

La Pfaffia, il Giglio bianco e la Marapuama, sono estratti 
vegetali che stimolano l’eliminazione dei pigmenti scuri, 
riducendo l’infiammazione e l’edema. La loro associa-
zione con le cellule staminali vegetali della Centella asia-
tica, riduce l’infiammazione, tonifica e rassoda il contor-
no occhi.

La formazione delle borse: a causa di un significativo 
rallentamento della circolazione sanguigna e linfatica si 
determina un inevitabile accumulo di lipidi e di linfa, ric-
ca di scorie e tossine, nella zona perioculare ed appaio-
no le indesiderate “borse”.

Il meccanismo di azione del ROLL-ON CONTORNO OC-
CHI si basa sulla sinergia tra i principi attivi sopracitati e 
l’estratto di Guaranà, che incrementa l’effetto lipolitico 
ed il drenaggio delle scorie accumulate.

Effetti:
• Diminuire la permeabilità capillare, riducendo la 
 fuoriuscita di liquido dai capillari indeboliti.

• Incrementare la circolazione linfatica per permettere   
 il drenaggio della linfa, ricca in scorie e tossine, dalla   
 zona perioculare.

• Ridurre gli accumuli adiposi, stimolando la lipolisi.

• Migliorare la tonicità e l’elasticità dei tessuti con un      
 efficace effetto anti-age sui segni d’espressione.

Risultati: I primi risultati sono visibili dopo 56 giorni 
di applicazione costante bi-quotidiana del ROLL-ON 
CONTORNO OCCHI nella zona perioculare. Grazie all’o-
riginale associazione dei nuovi principi attivi che contie-
ne, si ottiene una valida attenuazione di rughe, segni 
d’espressione, borse, gonfiori e discromie, dando una 
risposta fisiologica alle insufficienze circolatorie.

Risultati visibili dopo 56 giorni di applicazione.

Applicare mattino e sera nella zona perioculare utilizzan-
do l’apposito applicatore roll-on.

Aiutare l’assorbimento con un lento massaggio circolare 
nell’area intorno agli occhi, drenando verso le tempie.

CONSIGLI D’USO


