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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
PATCH CONTORNO OCCHI – INGREDIENTI DISTENSIVI
0% COLORANTI, PARABENI , SILICONI, PETROLATI AGGIUNTI.

100% Made in Italy
Codice Ean 8056095750131 5pz
Codice Ean 8056095750148 1pz

Proprietà e caratteristiche generali:
Patch occhi formulato con attivi dall’azione illuminante, come l’estratto di fiori di verbasco ed un
esopolisaccaride ad effetto lift, che aiuta a distendere la zona del contorno occhi. La bava di lumaca,
idratante e ricca di preziose sostanze, in sinergia con il succo di aloe vera e l’estratto di cetriolo, rinfrescanti
e lenitivi, donano uno sguardo fresco e ricco di benessere.
Contiene:
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 rigenerare la pelle. In particolare, il Collagene Idrata e nutre, l’Acido
glicolico, stimola la formazione del collagene rendendo la pelle luminosa. Mentre le Vitamine e Proteine
promuovono l’ossigenazione della pelle, garantendo idratazione e svolgendo un’azione antiossidante e
cicatrizzante. La bava di lumaca quindi ha molteplici proprietà: combatte gli inestetismi cutanei, elimina
smagliature e cicatrici, idrata la pelle secca e grazie all’allantoina, ripara i tessuti, cancella i segni di cicatrici,
macchie cutanee e bruciature e rallenta il processo di invecchiamento della pelle.
Acqua Attiva di Bava di Lumaca
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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. Tutte le proprietà descritte per la Bava di Lumaca vengono mantenute

Succo di Aloe Vera Biologica
L’Aloe Barbadensis Leaf Juice è il succo mucillaginoso contenuto nei tessuti parenchimatici interni delle foglie
di Aloe barbadensis (Aloe vera) e ottenuto per spremitura a freddo. E’ prevalentemente costituita da
polisaccaridi, in parte acetilati e in parte non acetilati, contenenti D-glucosio e D-mannosio. Costituenti
minori, ma di grande importanza sono i fitosteroli (colesterolo, campesterolo e 3-sitosterolo), vitamine,
enzimi, oligoelementi ed aminoacidi. Il succo di Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di
svolgere la funzione di ottimo agente idratante. Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà
cicatrizzanti e lenitive.
Esopolisaccaride Effetto Lift
E’ un Esopolisaccaride unico, puro e naturale prodotto dal plancton marino. E’ formato da polimeri ad alto
peso molecolare principalmente composti da zuccheri. Ha dimostrato di fornire distensione della pelle ed
effetti di riempimento-rughe. Ampi studi clinici in-vivo e in-vitro sono stati condotti per dimostrare gli effetti
anti-rughe immediati compreso l’effetto di serraggio sulla rete di fibre di collagene
Estratto di Fiori di Verbasco
E’ il primo principio attivo naturale (derivato dal verbasco) per cosmetici basato sulla luminescenza. Il suo
fitocomplesso è in grado di proteggere la pelle dalle radiazioni UV dannose ad alta energia, trasformandola
in una fonte di luce che si irradia direttamente dalla pelle rendendola più lucente, più giovane e più sana.
Caffeina
La Caffeina è un alcaloide a base purinica, chimicamente è una trimetilxantina, presente nel caffè, thè, cola,
matè e guaranà. Promuove negli adipociti l’aumento di AMP ciclico (adenosina 5’-monofosfato ciclico) e
quindi l’attivazione della lipasi lipolitica, enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi a glicerina e acidi grassi
che vengono poi rimossi. La Caffeina ha perciò proprietà lipolitiche e anti-cellulite, ma notevole è anche la
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sua capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti riducendo la ritenzione idrica
(funzione antiedematosa). Ha anche azioni rassodanti e favorisce l’eliminazione delle cellule morte,
migliorando così l’aspetto della pelle.
Betaina
La Betaina è un aminoacido molto diffuso in natura. Si ottiene come prodotto secondario della lavorazione
della barbabietola da zucchero. Si presenta come un solido bianco, la cui principale caratteristica è l’elevata
solubilità in acqua. In soluzione è in grado di coordinare le molecole di acqua con conseguente formazione di
legami idrogeno molto forti, risultando un ottimo ingrediente ad azione umettante e idratante. Inoltre, svolge
una funzione riparativa e protettiva nei confronti delle mucose. È impiegata come idratante e umettante e
possiede un ottimo profilo tossicologico ed è adatta anche alle pelli più sensibili.
Acido Ialuronico Basso Peso Molecolare
L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare è un mucopolisaccaride formato dal ripetersi di lunghe sequenze
di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina, questo agisce in profondità penetrando
fino agli strati più interni della cute, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla
compattezza e all’elasticità cutanea portando inoltre ad una diminuzione della profondità dei segni
d’espressione.
Estratto di Cetriolo Biologico
Il cetriolo è famoso per le sue proprietà cosmetiche, grazie alla ricchezza di acqua, di acidi grassi naturale e
vitamina E è un ottimo rimedio naturale per la cura della pelle. Inoltre è utile contro la pelle grassa e i brufoli
e può essere utilizzato come lenitivo dopo l'esposizione al sole. Il cetriolo aiuta a ridurre il gonfiore degli occhi
perché aiuta a contrarre i capillari interessati, l'effetto tensore sarà immediato e il tuo sguardo sarà subito
più luminoso. Come tonico lenitivo utile anche contro le scottature: grazie alle sue proprietà
decongestionanti è ottimo per preparare un tonico rinfrescante e lenitivo per il viso.

Modo d’ uso
Premere leggermente la confezione prima di aprirla, per distribuire bene il prodotto. Applicare il patch sotto
gli occhi, lasciare in posa 10-15 minuti, rimuovere il patch e massaggiare il liquido residuo fino a completo
assorbimento del prodotto.
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Caratteristiche chimico –fisiche
Non contiene coloranti, il suo colore chiaro dipende esclusivamente dalla presenza sostanze di origine
naturale. Il colore essendo quindi di derivazione naturale potrebbe subire delle variazioni da lotto a lotto di
produzione. Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta alterazione del prodotto.

Indicazioni di conservazione:
La durata del prodotto una volta aperto è riferita alla sua conservazione nelle normali e corrette condizioni
d'uso.
Evitare il contatto diretto con gli occhi
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Contiene due patch occhi imbevuti con siero
Ingredients: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*), Propanediol, Glycerin, Snail secretion filtrate extract, Snail secretion
filtrate, Hydrolyzed verbascum thapsus flower, Hydrolyzed hyaluronic acid, Alteromonas ferment extract, Cucumis sativus
fruit extract (*), Betaine, Caffeine, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate,
Citric acid, Phenethyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO

(Foto in allestimento)
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