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SPECIALE

contorno occhi

ACIDO IALURONICO

Contorno Occhi con Vitamina E
15ml

SPECIALE BORSE

Contorno Occhi
al Burro di Ghee
15ml

ACIDO IALURONICO E VITAMINA E

BURRO DI GHEE
Gel a base di acido Ialuronico ad alta concentrazione vitamina E microincapsulata, adatta a tutte le pelli tenere lontano
Il Burro di Ghee è un nudalla portata dei bambini tendere con massaggio le mitriente ricco di vitamine e
crocaspule rilasceranno la vitamina e con la loro rottura.
minerali, adatto per rieUtile anche come prodotto sotto trucco.
quilibrare l’irrorazione
L’azione combinata dell’acido ialuronico e della
sanguigna e alleato nelvitamina e permettono di fornire all’epidermila lotta agli inestetismi
de elementi indispensabili l’acido ialuronico
della pelle, le screpofornisce idratazione ottimale a lunga durata,
lature e le bruciature.
la vitamina e conosciuta per la sua azione
Altamente nutrienantiossidante microincapsulata viene rilate e dalle propriesciata solo al momento dell’erogazione
IDRATAZIONE
EXTRA
tà protettive.
del prodotto, risultera’ completamente disponibile. Il prodotto applicato
sarà un mix di altissima efficacia
30ml
100ml
per combattere i segni del tempo e proteggere l’epidermide
OLIO DI JOJOBA, OLIO DI ARGAN, ACIDO JALURONICO,
dall’agressione dello smog,
PROTEINE DEL RISO, ALGA ROSSA , KAPPAPHYCUS ALVAREZII,
dell’eccessiva esposizioACQUA MARINA, PROTEINE DELLA SOIA
ne al sole.
Morbida emulsione di base di acqua polarizzata ad alta idratazione, estratti
marini e un bioattivo che protegge la pelle delicata del contorno occhi, riduce
visibilmente l’aspetto dell’occhiaia e il gonfiore. Studi clinici confermano un
miglioramento nella struttura della pelle del 30% -plus in solo quattro settimane. Il
prodotto è una combinazione accuratamente purificata di soia naturale, peptidi di riso
e superossido dismutasi di origine biotecnologica.

Contorno Occhi Antiage

Distribuito da: RUBINIA GROUP - Via Don Silvio Coira, 12/1 - Basiglio (MI)

Trattamenti Funzionali e Linee Speciali

L'area intorno agli occhi, l'area perioculare, è molto delicata. In quest'area, oltre ad esservi poche ghiandole
che producono sebo, è molto sottile.
La circolazione linfatica è rallentata
e le fibre elastiche e collagene sono
poche. Questo comporta un ristagno
dei liquidi interstiziali che determinano borse, occhiaie e rughe.
I trattamenti antiage mirati al contorno
occhi dovrebbe cominciare, se possibile, intorno ai trenta anni. E' molto
importante proteggere questa zona
estremamente delicata dall’inquinamento ambientale e dalle applicazioni dei
prodotti per il make-up utilizzando creme, sieri e gel idratanti ed elasticizzanti.
E’ infatti preferibile usare emulsioni leggere, gel con principi attivi rigeneranti,
nutrienti, antiossidanti e anti-age.
Rubinia Natural Cosmetics, propone
quindi una gamma di prodotti appositamente studiati per la cura e il benessere
di questa parte del viso così delicata.
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