
PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Aqua (Acqua del Mar Morto): Svolge un’azione purificante, sebo-rie-
quilibrante, remineralizzante, migliora la texture della pelle, stimola la circo-
lazione, attenua le rughe, schiarisce le macchie scure, rimuove i comedoni 
restringendo i pori dilatati; aumenta il livello d’idratazione della pelle, do-
nandole un aspetto tonico, fresco, levigato favorendo la penetrazione dei 
principi attivi attraverso osmosi.

Rosa Moschata Seed Oil (Olio di Rosa Mosqueta): Si ottiene dai fiori della 
Rosa Mosqueta, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, chimicamente è 
costituito da acidi grassi essenziali polinsaturi linoleico e linolenico, e dall’a-
cido trans retinoico, isomero della Vitamina A, di cui è provato l’effetto an-
ti-age sull’epidermide. Ha proprietà rigeneranti nei confronti delle membra-
ne cellulari e rinnovamento dei tessuti cutanei, previene l’invecchiamento 
prematuro dei tessuti della cute. In virtù delle sue proprietà emollienti ed 
elasticizzanti, è utilizzato per contrastare gli inestetismi delle smagliature, 
cicatrici, delle pelli rilassate e asfittiche, indicato come protettivo per capelli 
secchi e sciupati.

Persea Gratissima Oil (Olio di Avocado): Si ottiene dalla polpa essiccata dei frutti della Persea gratissima. 
L’olio si presenta sotto forma di liquido di colore giallo chiaro, è composto da elevate percentuali di acidi gras-
si: oleico (55-74%), linoleico (10-14%), palmitico (9-20%) e palmitoleico (3-7%) vitamine liposolubili e alcoli 
terpenici in grado di stimolare l’attività dei fibroblasti e di conseguenza la sintesi di collagene, e allo stesso 
tempo inibire le collagenasi, enzimi che degradano il collagene cutaneo. In virtù della sua composizione, l’olio 
di avocado presenta ottime caratteristiche eudermiche, protettive e rigeneranti cutanee, particolarmente 
adatto nei trattamenti anti-rughe, antismagliature, rassodanti e protettivi solari e in tutti quei preparati che 
mirano a ricostituire il normale funzionamento del mantello idro-lipidico.

Kigelia Africana Fruit Extract (Kigelia Africana): E’un albero dell’Africa tropicale (famiglia delle Bignoniace-
ae) volgarmente detto Albero delle salsicce, nome derivato dalla forma allungata dei suoi frutti (bacche), le 
bacche sono molto grandi e possono raggiungere i 10 kg di peso.
L’ estratto di kigelia è ricco di flavonoidi e fitosteroli che conferiscono proprietà, idratanti, rassodanti, stimo-
lano il microcircolo, contrastando il decadimento tissutale e la perdita di elasticità.

Quillaja Saponaria Bark Extract (Saponaria officinalis): E’ una pianta erbacea perenne, appartenente alla 
famiglia delle Caryophyllacee, di colore bruno rossastro. La saponaria porta questo nome perché proprio 
come il sapone in acqua, spumeggia per merito delle sue proprietà detersive rese dall’abbondante contenuto 
in saponine. La saponina è una sostanza presente nei gambi, nelle foglie e soprattutto nelle radici, esercita il 
suo delicato potere detergente e un effetto vellutante.

LINEA VISO
SIERO ANTI-AGE CON SALI DEL MAR MORTO

DESCRIZIONE:
Siero Anti - Age concentrato di principi attivi antiossidanti corregge visibilmente le rughe difendendo la pelle 
dalle aggressioni quotidiane. Nel cuore del siero L’acqua del Mar Morto potenzia l’azione osmotica remine-
ralizzando e purificando la cute; inoltre migliora la texture donando una pelle idratata, rimpolpata e levigata.



MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto. Massaggiare con piccoli movimenti circolari viso e contorno occhi 
fino a completo assorbimento.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Maris Aqua, Glycerin, Rosa Moschata Seed Oil, Persea Gratissima Oil,
Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Xantha Gum, Kigelia Africana Fruit
Extract, Quillaja Saponaria Bark Extract,Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Tripeptide-1,
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Phenoxyethanol,Parfum, Ethylhexylglycerin, BHT, Alpha Isomethyl IononeTHYL,
Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Benzyl
Salicylate, Limonene, Citronellol, Geraniol.

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