
URBAN CREAM
CREMA IDRATANTE

DESCRIZIONE:
Crema dalla texture leggera, ad azione protettiva contro i danni da radicali liberi e attiva
contro i segni del tempo.
L’attività antirughe di questa formulazione è esplicato da un nuovo principio funzionale di
origine  biotecnologica chiamato  ARGIRELINE® che agisce combattendo i  segni  visibili
dell’invecchiamento  (linee  profonde,  rughe  di  espressione  etc.)  attraverso  la  riduzione
locale della contrazione muscolare.
La frazione insaponificabile dell’olio di Avocado e di  Albicocca consentono di ottenere
un  effetto  emolliente-elasticizzante  che  si  abbina  all’idratazione  profonda  dell’ACIDO
JALURONICO.
La  vitamina  E,  il  coenzima  Q10,  l’estratto  di  Rosa  Canina ed  il  Betaglucano
intervengono  infine  per  contrastare  i  processi  di  ossidazione  cellulare  favorendone  il
rinnovamento.
Il prodotto contiene filtri UVA-UVB.

INDICAZIONI:
E’ una crema da giorno estremamente delicata adatta ad ogni tipo di pelle.
Indicata  nel  trattamento  da  giorno  per  combattere  sul  nascere  le  prime  rughe  o  per
migliorare visibilmente i segni dell’età.
Aiuta a mantenere la pelle elastica ed idratata profondamente per tutto il giorno.
Vede la sua massima efficacia applicata in associazione a Serum Botox, il siero contorno
occhi labbra.

MODO D’USO:
Stendere un velo di crema al mattino dopo la normale pulizia del viso.
E’ consigliata  una seconda applicazione nell’arco della giornata per avere la  massima
attività antirughe e protettiva dagli agenti esterni.
URBAN CREAM aiuta a distendere la pelle per un viso più tonico e luminoso.
Può essere impiegata come base trucco per facilitarne la distribuzione e per garantire
un’idratazione prolungata.

VASETTO IN VETRO 50 ml
                                                                                                             
                      
INGREDIENTS:  AQUA,  CAPRYLIC/CAPRIC  TRIGLYCERIDE,  CETEARYL  ALCOHOL,  GLYCERIN,  PRUNUS
ARMENIACA KERNEL OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL, TOCOPHERYL ACETATE, DIMETHICONE, ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE,  CETEARYL  GLUCOSIDE,  ROSA  CANINA  FRUIT  EXTRACT,  PHENOXYETHANOL,
ORYZANOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, POLYACRYLAMIDE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE,
PROPYLENE GLYCOL, C13-14 ISOPARAFFIN, SODIUM HYALURONATE, UBIQUINONE, ACETYL HEXAPEPTIDE-
8,  SODIUM  CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN,  HYDROGENATED  OLIVE  OIL  UNSAPONIFIABLES,  PARFUM,
TETRASODIUM  GLUTAMATE  DIACETATE,  LAURETH-7,  ETHYLHEXYLGLYCERIN,    CAPRYLYL  GLYCOL,
LINALOOL,  BUTYLPHENYL  METHYLPROPIONAL,  BENZYL  SALICYLATE,  HEXYL  CINNAMAL,  LIMONENE,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE.


