CODICE A BARRE:

8058774302129

GRAMMATURA:

30 mL
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FLUIDO ANTIPOLLUTION ANTIRUGHE
Effetto lifting
Viso, collo
Décolleté
Bulbine frutescens
Moringa oleifera semi
Passiflora fiori
Porphyridium cruentum
Yerba santa foglie
Zafferano stimmi
olii di Ribes nero
e Rosa rubiginosa
burro di Cupuaçu
Vitamina E
Filtro solare

Descrizione:
Succhi e olii vegetali sono alla base di questo straordinario e impareggiabile Fluido di Bellezza:
- l’estratto dagli apici fiorali di Passiflora, ricco in flavonoidi, e la parte rossa degli stimmi di
Zafferano, detto Oro Rosso, ostacolano l’azione dei radicali liberi con un’efficace attività
antiossidante.
- il succo ottenuto dalla linfa delle foglie della pianta africana Bulbine frutescens, consente una
stimolazione coordinata ed efficace della sintesi del collagene mentre la combinazione di una
microalga originaria del Mar Rosso, il Porphyridium cruentum e biopolimeri zuccherini dona un
effetto lifting rapido, intenso e di lunga durata minimizzando sia le piccole rughe che le rughe
profonde.
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- il complesso di semi di Moringa oleifera e foglie di Yerba santa protegge la pelle dagli effetti
dannosi di inquinanti ambientali, quali polveri sottili e VOC.
Gli olii di Ribes nero e Rosa rubiginosa, eccellenti rigeneratori cellulari, e il burro di Cupuaçu,
contribuiscono al mantenimento dell’integrità della barriera cutanea.
La Vitamina E, con la sua carica di efficacia antiradicalica e antietà, rifinisce la formula per un
comfort a 360 gradi.
Una formula perfetta per rimodellare l’ovale e attenuare rughe d’espressione, d’età e borse sotto
gli occhi.

Uso e avvertenze:
Stendere su viso, collo e décolleté, perfettamente puliti, il Fluido con un leggero massaggio
circolare e ascensionale.

MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI E FENOSSIETANOLO
SENZA PETROLATI, SILICONI
OLII MINERALI, LANOLINE E PEG
SENZA EDTA
PRODOTTO COSMETICO SOTTOPOSTO A TEST DI TOLLERABILITA’ CUTANEA,
PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI ALLERGIE
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MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE: 98 %
Sostanze pregiate:
 CONCENTRATO POLIFUNZOINALE DI

6%

BULBINE FRUTESCENS, YERBA SANTA, MORINGA
OLEIFERA, PASSIFLORA, PORPHYRIDIUM CRUENTUM,
ZAFFERANO*, VITAMINA E
 OLII DI RIBES NERO, ROSA RUBIGINOSA,
BURRO DI CUPUA ÇU

2%

*CROCUS SATIVUS stimmi estratto secco titolato 3% SAFRANALE

Denominazione INCI:
INGREDIENTS: AQUA/WATER, GLYCERIN, SHEA BUTTER ETHYL ESTERS, DICAPRYLYL
CARBONATE,
HYDROGENATED
VEGETABLE
GLYCERIDES
CITRATE,
LACTOBACILLUS/ERIODICTYON CALIFORNICUM FERMENT EXTRACT, BULBINE
FRUTESCENS LEAF JUICE, DICAPRYLYL ETHER, PARFUM/FRAGRANCE, MELISSA
OFFICINALIS (BALM MINT) LEAF OIL, PASSIFLORA INCARNATA (PASSION FLOWER)
FLOWER EXTRACT, CROCUS SATIVUS STIGMA EXTRACT, THEOBROMA GRANDIFLORUM
(CUPUAÇU) SEED BUTTER, ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED OIL, HYDROXYPROPYL
METHYLCELLULOSE, RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL, PULLULAN,
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, COCOGLYCERIDES, BENZYL ALCOHOL, XANTHAN
GUM, ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERYL UNDECYLENATE,
GLYCERYL CAPRYLATE, TITANIUM DIOXIDE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
LECITHIN, TOCOPHEROL, MALTODEXTRIN, DEXTRIN, PORPHYRIDIUM CRUENTUM
EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SILICA, JOJOBA ESTERS,
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT, CITRIC ACID,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL, COUMARIN, CITRAL, AMYLCINNAMYL ALCOHOL, HYDROXYCITRONELLAL,
CITRONELLOL, EUGENOL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL
CINNAMAL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, CINNAMYL
ALCOHOL, BENZYL CINNAMATE, LIMONENE, METHYL 2-OCTYNOATE, AMYL CINNAMAL,
BENZYL BENZOATE, GERANIOL, ISOEUGENOL, BENZYL SALICYLATE.

Spiegazione Denominazione INCI:
AQUA/WATER
acqua
GLYCERIN
glicerina vegetale Palm free ottenuta dagli olii di
Colza
e Ricino

umettante
SHEA BUTTER ETHYL ESTERS
estere del burro di Karitè
emolliente a bassa viscosità, leggero e facile da
stendere per un morbido effetto seta sulla cute
DICAPRYLYL CARBONATE
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estere, di derivazione vegetale, ottenuto dall'acido
carbonico e acidi grassi dell'olio di Cocco
emolliente
HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES
CITRATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dall'acido
citrico e una miscela di trigliceridi derivati
dall'olio di
Sesamo
emulsionante, emolliente
LACTOBACILLUS/ERIODICTYON
CALIFORNICUM
FERMENT EXTRACT
attivo ottenuto dalla fermentazione delle foglie
della
Yerba santa con il Lactobacillus lacti
ideale filmogeno cutaneo che migliora la
sensorialità
lasciando la cute più morbida e levigata.
Fornisce un valido scudo contro gli stress
ambientali
BULBINE FRUTESCENS LEAF JUICE
estratto ottenuto dalle foglie
migliora la funzione barriera della pelle,
l’idratazione e
l’elasticità stimolando la produzione di collagene
DICAPRYLYL ETHER
etere, di derivazione vegetale, ottenuto dagli acidi
grassi di Cocco
emolliente
PARFUM/FRAGRANCE
profumo
MELISSA OFFICINALIS (BALM MINT) LEAF
OIL
olio essenziale naturale estratto dalla Melissa
PASSIFLORA
INCARNATA
(PASSION
FLOWER) FLOWER
EXTRACT
estratto ottenuto dai fiori di Passiflora
l'alto contenuto di polifenoli assicura un'azione
antiradicalica ed antiossidante
CROCUS SATIVUS STIGMA EXTRACT
estratto ottenuto dagli stimmi dello Zafferano
ricchissimo di polifenoli e carotenoidi, dal forte
potere
antiossidante e antiradicali liberi, aiuta a
contrastare la
perdita di elasticità ottimizzandone la riparazione
e la ristrutturazione

THEOBROMA GRANDIFLORUM (CUPUAÇU)
SEED
BUTTER
burro di Cupuaçu
protettivo, elasticizzante, idratante
ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED OIL
olio estratto dai semi di Rosa mosqueta
emolliente, idratante
HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE
derivato della cellulosa
modificatore reologico
RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL
olio estratto dai semi di Ribes nero
fonte vegetale di acido gamma-linolenico, è ricco
anche di altri acidi grassi polinsaturi essenziali,
quali
acido alfa-linolenico, acido oleico e linoleico e
contiene anche una significativa frazione
insaponificabile, composta principalmente da
steroli,
squalene, alcoli triterpenici e tocoferoli.
Ha
azione
idratante,
elasticizzante,
decongestionante
e antirughe. Contribuisce al mantenimento
dell'integrità della barriera cutanea e attenua i
danni
causati dai raggi ultravioletti, dai radicali liberi e
dall'invecchiamento cellulare
PULLULAN
polisaccaride naturale a base di maltotriosio, di
origine
fungina, ottenuto per via biotecnologica
idratante
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dalla
glicerina e dagli acidi grassi di Cocco
emulsionante, emolliente
COCOGLYCERIDES
esteri, di derivazione vegetale, ottenuti dal
glicerolo e
acidi grassi dell'olio di Cocco
emollienti
BENZYL ALCOHOL
alcool organico aromatico
buona attività antimicrobica nei confronti dei
GRAM+,
ammesso dai protocolli di Certificazione
Biologica
XANTHAN GUM
gomma xantana
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biopolisaccaride da fermentazione
modificatore reologico
ASCORBYL PALMITATE
vitamina C estere
inibitrice dei radicali liberi a potente azione
antiossidante,
protegge dal photoaging (UVA) e partecipa alla
sintesi del collagene
TOCOPHERYL ACETATE
tocoferolo o Vitamina E acetato, estere più stabile
che, a livello della cute, si idrolizza e libera
tocoferolo antiossidante, protettivo della pelle
contro l'azione dei radicali liberi che ne
determinano il precoce invecchiamento cutaneo.
Impedisce anche la degradazione degli altri
componenti della formulazione stessa
GLYCERYL UNDECYLENATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dalla
glicerina e acidi grassi dell'olio di Ricino
emolliente ad alta affinità cutanea, con effetto
inibitorio sulla crescita di microorganismi
GLYCERYL CAPRYLATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dalla
glicerina e acidi grassi di Cocco
emolliente
TITANIUM DIOXIDE
diossido di Titanio
filtro solare fisico attivo sui raggi UVA e UVB
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
sale tetrasodico dell'acido diacetilglutammico
sequestrante ammesso dai protocolli di
Certificazione
Biologica
LECITHIN
estratta dalla Soja
agente antiossidante
TOCOPHEROL
tocoferolo o Vitamina E nelle sue forme più attive
(alpha, beta, gamma e delta)
estratto dai semi della Soja
antiossidante, ha una spiccata natura lipofila ed è
perciò particolarmente affine alle membrane
cellulari,
dove è in grado di contrastare efficacemente
l'eccesso
di ROS (radicali liberi), proteggendo la pelle dai
danni che ne determinano l'invecchiamento
precoce
MALTODEXTRIN
gomma ottenuta dall'amido

utilizzata come adsorbente negli estratti secchi
DEXTRIN
gomma ottenuta dall'amido, utilizzata come
adsorbente negli estratti secchi
PORPHYRIDIUM CRUENTUM EXTRACT
microalga originaria del Mar Rosso in grado di
sintetizzare un ficocolloide ad alto peso
molecolare che
protegge dalla disidratazione
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT
FILTRATE
prodotto di biofermentazione
antimicrobico naturale
SILICA
silice
adsorbente
JOJOBA ESTERS
esteri, di derivazione vegetale, ottenuti dall'olio di
Jojoba
emollienti
POLYHYDROXYSTEARIC ACID
polimero dell'acido idrossistearico
agente sospendente
MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT
estratto ottenuto dai semi della Moringa
Ha proprietà detossificanti, cattura gli odori
CITRIC ACID
acido naturale
regolatore del pH
POTASSIUM SORBATE
sorbato di Potassio
antimicrobico ammesso dai protocolli di
Certificazione
Biologica
SODIUM BENZOATE
sodio benzoato
antimicrobico ammesso dai protocolli di
Certificazione
Biologica
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL
olio ottenuto dai semi del Girasole
emolliente

