COSMETICI - TORINO

LINEA VISO

TRATTAMENTO RUGHE /SIERI

SIERO LIFTING
BAVA DI LUMACA, STELLA ALPINA CELL’S , ACIDO IALURONICO
Trattamento intensivo viso, giorno e notte, mirato a levigare , distendere e tonificare la pelle che rigenerata acquista nuova vitalità.
La sua composizione associa Bava di Lumaca ricca di sostanze rigeneranti, nutrienti e schiarenti ad
un attivo biotecnologico derivante da cellule staminali di Stella Alpina che protegge l’integrità della
matrice extracellulare e promuove la sintesi di collagene. L’acido Ialuronico fornisce elasticità, morbidezza e una profonda idratazione.
MODO D’USO :
Procedere con la pulizia del viso con latte detergente e Hydratonic ed eventualmente maschera.
Dosare 1-2 pipette sul palmo della mano e con i polpastrelli dell’altra mano applicare su viso e collo.
Lasciare agire brevemente e completare con la crema antiage/nutriente in uso.
SOSTANZE FUNZIONALI:

Bava Di Lumaca (Snail Secretion Filtrate) di Helix Aspersa contiene in forma naturale componenti usati da anni in formulazioni per la cura della pelle, ed in particolare: Allantoina, Acido Glicolico, Collagene, Elastina, Vitamina A, C , E e Mucopolisaccaridi.
-L’allantoina dell’estratto di Lumaca, è in forma naturale ed è conosciuta per le sue propietà cicatrizzanti e antiossidanti che rallentano il processo d’invecchiamento cutaneo eliminando i radicali liberi contenuti nelle cellule.
-Il Collagene e l’ Elastina sono proteine che danno alla pelle elasticità e compatezza.
-L’acido Glicolico migliora la struttura e l’aspetto della pelle, riduce le rughe, l’acne e l’iperpigmentazione. Elimina lo strato superiore dell’epidermide dalle cellule morte per lasciare apparire lo strato inferiore più giovane, tonico e brillante.
-Le Proteine aiutano l’ossigenazione e nutrono la pelle.
-La Vitamina “A” favorisce l’idratazione della pelle dando alla stessa un aspetto colorito.
-Le Vitamine “E” e “C” sono antiossidanti e proteggono le cellule favorendo anche l’idratazione.
Rappresenta perciò un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti, coadiuvante nel trattamento cosmetico di tutti i tipi di pelle ad
azione idratante,lenitiva,anti-age,purificante.
L’attivo da noi usato proviene da un allevamento italiano dove le lumache vengono allevate all’aperto in un ambiente con vegetazione
selezionata e alimentate con vegetali freschi. Il metodo di estrazione è esclusivamente con “Stimolazione Manuale” poiché permette di
ottenere un prodotto di altissima qualità ( microfiltrato per eliminare impurità ) nel più totale rispetto dell’animale.
Cellule staminali vegetali di Stella Alpina ( Leontopodium Alpinum Meristem Cell Culture)
La Stella Alpina è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle Asteraceae e cresce spontaneamente in montagna fino oltre i
tremila metri di altezza sviluppando meccanismi di difesa per sopportare il freddo rigido e il sole delle alte quote. Studi scientifici hanno perciò dimostrato che la pianta è ricca di sostanze che usate in cosmetica possono contrastare la formazione dei radicali liberi, proteggere dai raggi ultravioletti, prevenire la degradazione dell’acido ialuronico e delle fibre di collagene ed elastina.
Le cellule di stella alpina presenti nell’attivo si ottengono grazie ad un sofisticato processo biotecnologico HTN ( Higt Tech Nature )
che associa Tecnologia e Natura. La riproduzione in vitro delle cellule staminali vegetali mette a disposizione, per beneficio umano,
sostanze naturali alla massima concentrazione disponibile, in un ambiente controllato ed esenti da qualsiasi contaminante, assicurando cosi il rispetto dell’ecosistema.

Acido Ialuronico ( Sodium Hyaluronate )

Sostanza fondamentale del connettivo cutaneo capace di aggregare grandi quantità di acqua impedendone nel contempo l'evaporazione, favorendo la formazione di un film idratante e nutriente che facilita la distensione.

Confezioni uso professionale:
Confezioni di vendita: 30 ml
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