
PRINCIPI ATTIVI: 
Sali del Mar Morto: Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’eliminazione 
dei liquidi, contrastano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando l’epidermide, 
rendendola più tonica e vellutata, stimolano la circolazione donando una 
pelle idratata e luminosa.

Hydrolyzed Elastin (Elastina Idrolizzata): L’elastina è una proteina elastica 
che si trova nel tessuto connettivo dei vasi sanguigni della pelle, contiene 10-
15% di proteine, peso specifico 1,04. chiaro al giallo leggermente velato di 
liquido ambrato, leggero odore caratteristico, solubile in acqua. Rivitalizza, 
nutre e idrata la pelle e migliora la comparsa delle rughe.

Soluble Collagen – (COLLAGENE SOLUBILE): Una delle proteine più abbon-
danti del corpo umano, è situato nella pelle al livello del derma e dà soste-
gno al tessuto connettivo, costituendone il principale elemento strutturale. 
Dona tono, elasticità, luminosità Il Collagene del tipo I è presente soprattutto
nel derma reticolare, ove forma le fibre più grosse; mentre quello di tipo III è presente nel derma papillare, 
dove forma fibre più sottili, non reticolari, fortemente idratate ed elastiche.

Sodium Hyaluronate (Acido ialuronico): Sale sodico dell’acido ialuronico, polisaccaride ad alto peso moleco-
lare del gruppo dei glicosamminoglicani. L’acido ialuronico è uno dei principali componenti dei tessuti con-
nettivi, nella pelle ha un importante ruolo strutturale insieme a collagene ed elastina. La proprietà principale 
dell’acido ialuronico è quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione della 
cute.

Rosa Moschata Seed Oilm (Olio di Rosa Mosqueta): Si ottiene dai fiori dalle Rosa Mosqueta, appartenente 
alla famiglia delle Rosacea, chimicamente è costituito da acidi grassi essenziali polinsaturi linoleico e linoleni-
co, e dall’acido trans retinoico, isomero della Vitamina A, di cui è provato l’effetto anti-age sull’epidermide. Ha 
proprietà rigeneranti nei confronti delle membrane cellulari e rinnovamento dei tessuti cutanei, prevenendo 
l’invecchiamento prematuro dei tessuti della cute. In virtù delle sue proprietà emollienti ed elasticizzanti, è 
utilizzato per il trattamento delle smagliature e delle pelli rilassate e asfittiche, indicato come protettivo per 
i capelli secchi e sciupati.

Malva Sylvestris Leaf Extract (Estratto di Malva): Si ottiene dalle foglie della Malva sylvestris, pianta erbacea 
appartenente alla famiglia delle Malvaceae, si estrae dalle foglie e dai fiori ricavando una mucillagine prin-
cipalmente costituita da L- ramnosio, L-arbinosio, L-galattosio, D-glucosio e acido galatturonico, (malvina e 
malvidina) e vitamina A, B1 e C, sono la parte attiva. Le mucillagini sono in grado di assorbire grandi quantità 
d’acqua formando un gel fluido che, come un film sottile, cede lentamente acqua allo strato corneo. L’estratto 
ha proprietà emollienti, idratanti e protettive.

LINEA VISO
CONTORNO OCCHI E LABBRA ANTI-AGE CON SALI DEL MAR MORTO

DESCRIZIONE:
Un cocktail di preziosissimi ingredienti che agiscono in profondità dei tessuti per attenuare le rughe del con-
torno occhi e labbra, ripristinando la giusta idratazione restituendo un aspetto riposato, idratato e levigato.



MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto, prima del siero o della crema viso, sul contorno occhi e labbra, mas-
saggiando fino a completo assorbimento.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glycine Soja Oil, Parfum, Isopropyl Myristate, Peg-8 Stearate, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Sorbitol, Hydrolyzed 
Elastin, Soluble Collagen, Maris sal, Sodium Hyaluronate, Rosa Moschata Seed Oilm, Malva Sylvestris Leaf Extract, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Sorbitan Stearate, Polysorbate 60, Carbomer, Sodium Hydroxide, Imidazolidinyl Urea, Peg-40, Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, 
Polyacrylamide, Tetrasodium EDTA, Ethylhexylglycerin, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, BHT, Alpha Isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Coumarin, 
Benzyl Salicylate, Linalool, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Eugenol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,  
Cinnamyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Citronellol, Farnesol.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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