
ANTI-POLLUTION
È una morbida emulsione di rapido assorbimento, 
adatta a tutti i tipi di pelle. Protegge dall’inquinamen-
to e consente di idratare la pelle con un meccanismo 
intelligente, donando una piacevole sensazione di fre-
schezza durante l’applicazione.

Crema idratante:
Applicare mattina e sera sulla pelle detersa distribuen-
do il prodotto su viso e decolletè. Massaggiare fi no a 
completo assorbimento.

Base trucco:
Applicare sulla pelle detersa, massaggiare e picchietta-
re fi no 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:

Anadenanthera colubrina: ricca in pregiati polisaccari-
di vegetali ideali per promuovere la naturale idratazione 
cutanea secondo un meccanismo intelligente di ridistri-
buzione e mantenimento dell’acqua. Queste strutture 
molecolari, a lento e prolungato rilascio, sono in grado di:
• Rafforzare la barriera cutanea, migliorando la qualità 

delle membrane cellulari (involucrina e fi lagrina)
• Assicurare e controllare il bilancio idrico epidermico
• Incrementare la produzione di collagene ed elastina.

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 antinfi ammatorie e cicatrizzanti, è ideale per la 
cura della pelle secca, irritata o danneggiata.

Marrubium vulgare: ricco in tannini, triterpeni, mucilla-
gini e pectine, aiuta a proteggere la pelle dai danni visibili 
e invisibili causati dall’inquinamento.

• Ridefi nisce la grana della pelle 
• Rimuove le polveri sottili fi no al 76%, proteggendola 

effi cacemente
• Neutralizza i radicali liberi presenti e ne impedisce la 

formazione di nuovi
• Migliora la barriera cutanea
• Rigenera il metabolismo cellulare, incrementando 

energia e vitalità

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, biofl avonoidi e tocoferoli che contribu-
iscono a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne.

K 004 - 50 ml

CONSIGLI D’USO

CREMA IDRATANTE 24h


