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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. EAN 8056095750094

CREMA Viso, Collo e Décolleté
LIPOREPAIR UP GRAVITY
SNAIL SECRETION FILTRATE 70%

Descrizione

Crema viso, collo, décolleté con Bava di Lumaca e acqua attiva di lumaca (estratto
enzimatico di bava di lumaca) per un effetto antiage
naturale e nutriente idratante per la pelle, veicolata anche da Liposomi di ultima
generazione e Tetrapeptide-2, potenti attivi che stimolano
la produzione di Acido Ialuronico, Collagene ed Elastina per far apparire la pelle
compatta, soda e meravigliosamente elastica. Dalla
texture setosa, una crema ricca di ingredienti antipollution ed illuminanti che aiutano a
rafforzare il sistema di difesa naturale nei confronti
di inquinanti e luce blu, attivi riequilibranti del microbioma cutaneo, complesso upgravity per una pelle più elastica e compatta,
acido ialuronico a basso peso molecolare per azione antiage, burro di karitè biologico
ad azione nutriente, olio di sesamo, di mandorle
biologico e di jojoba idratanti, emollienti e tonificanti elasticizzanti per la pelle, più
estratto glicerico di avena biologico e estratto di goji
biologico energizzante e stimolante dei tessuti.
Prodotto certificato
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Sostanze Funzionali Caratterizzanti
Acqua Attiva Bava di Lumaca

Derivante dall’idrolisi enzimatica dei substrati della bava di lumaca in ambiente acquoso. Attivo di
ultima generazione, tale tecnologia è basata sull’utilizzo di una serie di processi biotecnologici
enzimatici-sequenziali che consentono di disgregare dunque i substrati in maniera specifica tramite
tagli molecolari mirati. Il risultato è l’aumento del potere antiossidante ed un miglioramento
dell’assorbimento degli attivi a livello del derma.
Complex Up-gravity

Anni di esposizione agli agenti ambientali, abitudini personali ed il fisiologico invecchiamento cellulare
alterano la pelle che perde elasticità e compattezza. La gravità gioca un ruolo particolare, come forza
costante che spinge la pelle verso il basso, costringendola a rimanere salda ed elastica per evitare che
si afflosci. Le fibre di collagene ed elastina sono componenti essenziali della matrice extracellulare
(ECM) che insieme alle molecole intracellulari mantengono la pelle elastica ma compatta. Migliorando
gli elementi esistenti della pelle si provvede a ridurre la perdita di elasticità e compattezza della pelle.
Complesso di Alghe Antipollution

Estratto dall’alga Undaria pinnatifida che aiuta a rafforzare il sistema di difesa naturale contro i danni
quotidiani causati da specie reattive dell'ossigeno e da ambienti troppo inquinati, caratterizzati da
elevate quantità di gas di scarico, fumo di sigaretta o altri metalli pesanti come piombo e cadmio.
Inoltre, è un efficace illuminante per la pelle.
Complesso Riequilibrante il Microbioma Cutaneo
È una combinazione di più componenti (alghe brune, alghe verdi, acqua di mare) che forniscono una
varietà di sostanze nutritive per supportare la biodiversità e l'omeostasi del microbiota cutaneo.
Grazie alla sua particolare composizione varia ed equilibrata aiuta la flora cutanea ad attenuare
arrossamenti e imperfezioni.
Liposomi di Bava di Lumaca
Sono un sistema di veicolazione efficiente, completamente naturale contenenti bava di Lumaca, usati
per proteggere e migliorare l’efficacia di ingredienti cosmetici. I Liposomi sono vescicole di forma
sferica costituite da un doppio strato fosfolipidico, possono essere utilizzati per facilitare la
penetrazione all’interno della cellula di attivi idrosolubili contenuti nel liposoma. Il principale
ingrediente dei Liposomi Naturali è la fosfatidilcolina, principale costituente delle membrane
biologiche e questo ottimizza l’effetto di veicolazione dei nostri liposomi facilitando il processo di
fusione tra liposoma e membrana cellulare, al fine di rilasciare l’attivo all’interno della cellula.
Bava di Lumaca

La lumaca Helix Aspersa, produce una mucosa (il mucopolisaccaride della lumaca, chiamato
comunemente “bava”) composta da sostanze attive come l’allantoina, acido glicolico, elastina,
collagene e alcune vitamine e proteine che sono utilissime per la pelle, in particolare idratano,
nutrono, stimolano la formazione del collagene rendendo la pelle luminosa.
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Ingredients
Snail secretion filtrate extract, Coco-caprylate, Glycerin, Cetearyl alcohol, Propanediol, Dicaprylyl carbonate,
Prunus amygdalus dulcis oil (*), Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl glucoside, Aqua, Undaria pinnatifida
extract, Snail secretion filtrate, Citric acid, Simmondsia chinensis oil (*), Butyrospermum parkii butter (*),
Sesamum indicum oil, Silybum marianum ethyl ester, Hydrolyzed verbascum thapsus flower, Lycium barbarum
fruit extract (*), Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris extract, Avena sativa kernel extract (*), Hydrolyzed
hyaluronic acid, Acetyl tetrapeptide-2, Maris aqua, Mica, Allantoin, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,
Xanthan gum, Parfum, Sodium hydroxide, Benzyl alcohol, Stearic acid, Tetrasodium glutamate diacetate, Sodium
benzoate, Ethylhexylglycerin, Potassium sorbate, CI 77491, Lauroyl lysine, Phenethyl alcohol,
Polyhydroxystearic acid, Saccharide isomerate, Caprylyl glycol, Sorbitol, Phenoxyethanol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

Modo d’Uso

Applicare su viso, collo e décolleté massaggiando con movimenti circolari fino a completo
assorbimento
Indicazioni

Prodotto Cosmetico per Uso esterno
PAO: 6M
Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta alterazione del prodotto bensì è indice
della sua naturalezza
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi.

INFORMATIVA SUI CLAIMS:
La formulazione e la creazione del prodotto finito fanno riferimento al Regolamento 1223/2009 e suoi allegati. Le informazioni contenute in scheda tecnica sono da
ritenersi valide per i singoli ingredienti. La redazione del contenuto di ogni eventuale presentazione del prodotto (etichetta, scatola, bugiardino, brochure) deve far
riferimento al Regolamento 655/2013 sulle dichiarazioni o claims. I claims vantati, se enfatizzati, devono essere supportatI da test di efficacia.
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