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Crema Corpo TeN - HYDRA MAGNETIC CREMA CORPO
NUTRIENTE ED ELASTICIZZANTE 3 IN 1

Price: 52,00€
In stock: 2
Product Categories: Corpo, Crema Corpo, Idratare, Rassodare
Product Tags: Corpo, Crema Corpo, Idratare, Rassodare
Product Page:
http://www.esteticakalliste.com/prodotto/crema-corpo-ten-hydra-magnetic-crema-c
orpo-nutriente-ed-elasticizzante-3-in-1/

Product Summary
Una texture ricca in crema che svolge 3 azioni: nutre la pelle, la rende elastica e
aiuta a prevenire la formazione di smagliature.
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Product Description

Una texture ricca in crema che svolge 3 azioni: nutre la pelle, la rende

elastica e aiuta a prevenire la formazione di smagliature.
Una texture ricca in crema che svolge 3 azioni: nutre la pelle, la rende elastica e
aiuta a prevenire la formazione di smagliature.

L'azione: I preziosi principi attivi naturali e tecnologici contenuti nella
formulazione favoriscono la generazione di nuove fibre elastiche e della matrice
dermica e agiscono ridensificando e rinforzando l'epidermide. Per una pelle
vellutata e setosa e protetta dalle anti-estetiche smagliature.
L'uso:
Applicare mattina e sera e massaggiare fino a completo assorbimento, per
un'azione nutriente ed elasticizzante. Per un'azione aggiuntiva e specifica
smagliature, applicare il prodotto trasversalmente sulle smagliature e massaggiare.
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Risultati TELASTICITÀ CUTANEA +20%*.
*Test clinici-strumentali condotti su 30 donne per 56 giorni.
RIDUZIONE COLORE E DIMENSIONE DELLE SMAGLIATURE
2 donne su 3*.
Con un’applicazione costante aiuta a prevenire cedimenti e smagliature.
*Test clinici-strumentali condotti su 30 donne per 56 giorni.

Principi Attivi ABIO-VITAMIN ULTRA-COMPLEX
Complesso tecnologico a base di Silicio Bioattivo e Pantenolo, lavora stimolando la
produzione di fibroblasti, aiuta ad apportare morbidezza ed elasticità ai tessuti
cutanei, idratazione e nutrimento della pelle.
ESTRATTO DI SOPHORA JAPONICA
Ingrediente di origine naturale, aiuta a contrastare l’elastasi, enzima che degrada
l’elastina e che compromette la tonicità cutanea.
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OLIO DI AVOCADO
Capace di penetrare a fondo nella pelle e di assorbirsi in tempi rapidi, fornendo
velocemente i nutrienti necessari alla pelle. Gli antiossidanti contenuti in questo
prezioso olio aiutano a riassorbire eventuali cicatrici.

ACIDO IALURONICO A BASSO E ALTO PESO MOLECOLARE
Che dona alla pelle tonicità e compattezza.
BURRO DI KARITE’
Ammorbidente, lenitivo, rigenerante, protettivo.

Il formato: Tubo 300 ml
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Product Attributes
- Dimensions: 10 &times; 3 &times; 10 cm
- Weight: 1 kg
- Principi Attivi: BIO-VITAMIN ULTRA-COMPLEX
Complesso tecnologico a base di Silicio Bioattivo e Pantenolo, lavora
stimolando la produzione di fibroblasti, aiuta ad apportare morbidezza ed
elasticità ai tessuti cutanei, idratazione e nutrimento della pelle.
ESTRATTO DI SOPHORA JAPONICA
Ingrediente di origine naturale, aiuta a contrastare l’elastasi, enzima che
degrada l’elastina e che compromette la tonicità cutanea.
OLIO DI AVOCADO
Capace di penetrare a fondo nella pelle e di assorbirsi in tempi rapidi, fornendo
velocemente i nutrienti necessari alla pelle. Gli antiossidanti contenuti in
questo prezioso olio aiutano a riassorbire eventuali cicatrici.
BURRO DI KARITE’
Ammorbidente, lenitivo, rigenerante, protettivo.
- Uso: Applicare mattina e sera e massaggiare fino a completo assorbimento,
per un’azione nutriente ed elasticizzante.
Per un’azione aggiuntiva e specifica smagliature, applicare il prodotto
trasversalmente sulle smagliature e massaggiare.
- Formato: Tubo 300 ml
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