LumiAge
Illumina Rigenera
e Protegge
in un
solo gesto
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LumiAge
Illuminante AntiMacchia
Super Idratante e Vitaminizzante
Specifico per intervenire su tutte le imperfezioni cutanee quali macchie,
rughe, grana cutanea e pori.
Protegge e rivitalizza la pelle disidratata e danneggiata
attraverso un’ intensa azione idratante e nutriente.
Per una pelle uniforme e luminosa, resistente alle irritazioni e
rivitalizzata.

I benefici funzionali di crema e fluido risiedono nella sinergia di
tre attivi innovativi:
Lumisphere™
luminosità immediata e graduale

Lactomide™
Ristrutturante idratante e protettivo

Vitamina A&E lpd’s
antiossidante rigenerante

Pelli normali
FLUIDO ILLUMINANTE

Fluido rigenerante, ristrutturante e nutriente. Ridona luminosità e
uniformità all’incarnato. Leggero e di facile penetrazione può essere
usato quotidianamente per migliorare il tono e la compattezza dei
tessuti, riparando la pelle del viso dall’aggressione degli agenti esterni,
regalando una riserva di freschezza e vitalità.

Gli Attivi
Lumishere™ Estratto dalla corteccia dell’albero Boldo Cileno e
incapsulato in micro liposomi, per una migliore penetrazione, aiuta a
promuovere una carnagione più luminosa e uniforme fornendo un
immediato effetto schiarente.
Ceramide 3 e Proteine del Latte che grazie alla loro struttura
liposomale penetrano più efficacemente negli strati lipidici della
barriera epidermica, rafforzando e riducendo la perdita d’acqua e
favorendo una migliore e prolungata idratazione.
Stimutex As™ combinazione ben bilanciata di acidi grassi essenziali,
vitamine e fitosteroli rilevati dai tre componenti di origine botanica
inseriti nella miscela: estratto di Semi D’orzo, Burro di Karitè e
Olio di Argan. Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che questo
attivo multifunzionale stimola il rinnovo cellulare e garantisce un
effetto barriera contro l’irritazione cutanea, risultando efficace nel
trattamento delle pelli secche e sensibili spesso accompagnate da
irritazioni e pruriti.
Olio di Germe di Grano e Olio di Avocado contribuiscono al
potenziamento dell’azione idratante , nutriente ed elasticizzante.

Pelli secche
CREMA VITAMINICA ILLUMINANTE

Trattamento Viso 24h illuminante antietà. Specifico per pelli mature
particolarmente secche. Protegge e rivitalizza la pelle disidratata e
danneggiata, aiuta a contrastare le macchie cutanee e protegge da
fotoinvecchiamento.
La pelle acquista immediatamente un aspetto luminoso, uniforme e
compatto.

Gli Attivi
Lumishere™ Estratto dalla corteccia dell’albero Boldo Cileno e
incapsulato in micro liposomi, per una migliore penetrazione, aiuta a
promuovere una carnagione più luminosa e uniforme fornendo un
immediato effetto schiarente.
Ceramide 3 e Proteine del Latte che grazie alla loro struttura
liposomale penetrano più efficacemente negli strati lipidici della
barriera epidermica, rafforzando e riducendo la perdita d’acqua e
favorendo una migliore e prolungata idratazione.
Liposoma Vitamina A Viene utilizzata per prevenire, evitare e ritardare i fenomeni di senescenza cutanea
Liposoma Vitamina E Antiossidante, ha la funzione di proteggere i
grassi insaturi presenti sulla pelle dal fenomeno dell’ossidazione, che
porta alla formazione dei radicali liberi deleteri per la struttura
dell’epidermide
Olio di Avocado che idrata, rigenera e tonifica la pelle stimolando la
produzione di elastina e collagene, grazie ad una particolare permeabilità, penetra più agevolmente negli strati profondi dell’epidermide
favorendo un miglior nutrimento. Ricco di vitamine
Olio di Germe di Grano Nutriente ed Emolliente – Ricco di Vit.E
agisce da antiossidante naturale, contrastando l’invecchiamento e il
rilassamento cutaneo

