Crema contorno occhi, formulata con principi attivi specifici di origine vegetale, per
un trattamento idratante, rassodante contro le rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi,
palpebre e contorno labbra.
Gli estratti di tartufo bianco di Piemonte e sapone della vite del vigneto delle
colline emiliane e l’acido jaluronico, proteggono le cellule contro l’invecchiamento
precoce. Leviga le linee d’espressione, ha effetto riempitivo e agisce contro le borse
sotto gli occhi.
Modalità d’uso:
Applicare il trattamento mattina e sera su contorno occhi, palpebre e contorno
labbra. Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

INGREDIENTS:
AQUA, SORBITAN STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL
STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ARGANIA SPINOSA OIL(*), GLYCERIN,
PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERYL ROSINATE, OLEA EUROPAEA OIL
UNSAPONIFIABLES, TUBER MAGNATUM EXTRACT, SUCROSE COCOATE, HYALURONIC
ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, LECITHIN,
CITRUS NOBILIS PEEL OIL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM BENZOATE, ASCORBYL PALMITATE, COUMARIN, LIMONENE,
CITRIC ACID.
*biologico / * organic

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.
PRINCIPI ATTIVI:
- ACIDO JALURONICO (SODIUM HYALURONATE): ha capacità di legare acqua ed altre
sostanze da infatti origine a gel protettivi, particolarmente utili per la cute e le articolazioni.
Stimolando la formazione di collagene e tessuto connettivo l'acido ialuronico protegge l'organismo da
virus e batteri, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l'ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre
proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie.
- ESTRATTO DI TARTUFO BIANCO DI PIEMONTE (TUBER MAGNATUM EXTRACT): il
primo ingrediente derivato dal tartufo bianco. Una potente essenza per rinvigorire la pelle e migliorare
la bellezza. I risultati ottenuti con l'esame dermatologico strumentale e clinico, le valutazioni hanno
confermato la capacità di questo principio attivo come antiaging multifunzionale. Ha proprietà
elasticizzante, effetto filler, Anti-Rughe, idratante e agisce contro le borse sotto gli occhi.
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Crema contorno occhi, formulata con principi attivi specifici di origine vegetale, per
un trattamento idratante, rassodante contro le rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi,
palpebre e contorno labbra.
Gli estratti di tartufo bianco di Piemonte e sapone della vite del vigneto delle
colline emiliane e l’acido jaluronico, proteggono le cellule contro l’invecchiamento
precoce. Leviga le linee d’espressione, ha effetto riempitivo e agisce contro le borse
sotto gli occhi.
Modalità d’uso:
Applicare il trattamento mattina e sera su contorno occhi, palpebre e contorno
labbra. Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

- COMPLEX VEGETALE (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERYL ROSINATE,
OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES): i lipidi di questo complex svolgono un ruolo
cruciale nel controllo dell'umidità della pelle. Questa capacità è correlata alla sua capacità di legare
l'acqua (4 volte il suo peso in acqua), può quindi prevenire la perdita di umidità e reidratarsi. Queste
proprietà cumulative aiutano a regolare il film idrolipidico sulla superficie della pelle ripristinando in
tal modo la morbidezza e l'elasticità, in particolare sulla pelle secca o screpolata senza compromettere
le funzioni naturali della pelle.

- OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e protettivo
della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di scottature. Spalmato
sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di mandorle si integra molto bene
con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua cutanea. Gode quindi di proprietà
idratanti, ideali per pelli secche.

- OLIO ARGAN (ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL) : L’olio di Argan viene estratto dai frutti
dell’Argania spinosa ed è un olio molto ricco, composto da acidi grassi, trigliceridi, vitamina E, fenoli,
steroli vegetali e carotenoidi: queste sostanze lo rendono un olio dalle proprietà elasticizzanti,
antirughe, cicatrizzanti e protettive. Dona a pelle un aspetto sano e radioso. L’olio di Argan nutre e
lenisce la pelle, senza occludere i pori, ed aiuta a riequilibrare la produzione di sebo, diminuendo la
formazione di brufoli. Applicato sulla pelle acneica, contrasta la comparsa di segni indelebili grazie
alle sue proprietà cicatrizzanti.
L’olio di Argan è particolarmente indicato per la cura delle pelli mature, delle pelli secche, disidratate
e screpolate, e nel trattamento di scottature e cicatrici e viene utilizzato anche per la bellezza dei
capelli e delle unghie.
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Crema contorno occhi, formulata con principi attivi specifici di origine vegetale, per
un trattamento idratante, rassodante contro le rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi,
palpebre e contorno labbra.
Gli estratti di tartufo bianco di Piemonte e sapone della vite del vigneto delle
colline emiliane e l’acido jaluronico, proteggono le cellule contro l’invecchiamento
precoce. Leviga le linee d’espressione, ha effetto riempitivo e agisce contro le borse
sotto gli occhi.
Modalità d’uso:
Applicare il trattamento mattina e sera su contorno occhi, palpebre e contorno
labbra. Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

- BURRO DI KARITE’ (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER): emolliente, idratante, antisecchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni, irritazioni e
screpolature.
- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in quanto
sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che
determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che si formano
per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi presenti nella pelle e
alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si assiste all’invecchiamento
precoce della pelle con la formazione delle rughe.
- PANTENOLO (PANTHENOL): Il pantenolo, o provitamina B5 ha azione idratante, emolliente e
lenitiva, possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'attività come idratante ed
emolliente (soprattutto se associato con glicerolo). Inoltre, grazie alla sua capacità di migliorare la
barriera cutanea, incrementa la propria azione antiinfiammatoria, antiprurito e lenitiva.
- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto delicata e
assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base acquosa. All’interno di un
prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti attivi.
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