
INGREDIENTS: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, UREA, GLYCERYL STEARATE, 
PEG-100 STEARATE, CYCLOPENTASILOXANE, FOMES OFFICINALIS (MUSHROOM) 
EXTRACT, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, BUTYROSPERMUM PARKII, 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL MYRISTATE, NIACINAMIDE, CREATININE, 
DIMETHICONE, LINSEED ACID, STEARIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROXYPROPYL 

CYCLODEXTRIN, PROPYLENE GLYCOL, CALCIUM LACTATE, MANGANESE GLUCONATE, 
SOY STEROL, ASCORBYL PALMITATE, DISODIUM EDTA, MELATONIN, XANTHAN GUM, 

ALLANTOIN, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, FOLIC ACID, RETINYL PALMITATE, SODIUM 
HYALURONATE, DIMETHICONOL, RETINOL, CHOLESTEROL, LACTIC ACID, BHT, 

ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, 
PROPYLPARABEN 

Senza profumo | Tubo 50 ML 

RETINOLO MICROINCAPSULATO IN CICLODESTRINE  
è una molecola estremamente attuale e di riferimento nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo.  
E’ capace di ottimizzare i processi vitali della pelle; stimola il rinnovamento delle cellule cutanee e 
mantiene  a lungo l’idratazione, mantenendo la pelle elastica e giovane. I risultati sono clinicamente 
dimostrati. Viene rilasciato gradualmente nella pelle ed agisce fino a 12 ore dopo l’applicazione. 
E’ stabile, non crea nessun problema di irritazione alla pelle, mantiene inalterate le sue proprietà. 

FOCUS 

Crema ristrutturante 

RETINOLO Antiaging, anti-rughe 

FITOSTEROLI SOYA Stimolano l’azione di fibroblasti 

FITOSTEROLI SOYA Stimolano l’azione di fibroblasti 

VITAMINA E Antiossidante 

Ac. IALURONICO Idratante, elasticizzante, filler 

Ideale per la pelle segnata dal tempo a causa di diversi fattori quali perdita di idratazione, 
alterazione della barriera cutanea, degradazione del collagene, danno da radicali liberi. Questa 
crema ricca ma allo stesso tempo leggera e rigenerante, contiene ingredienti botanici e 
antiossidanti grazie ai quali contrasta le cause dell’invecchiamento cutaneo e ripristina la funzione 
di barriera per un aspetto sano e ringiovanito.  
INDICAZIONI ED USO 
ü Aiuta a ridurre la degradazione del collagene e migliora la tonicità e la luminosità della pelle. 
ü Alta concentrazione di RETINOLO microincapsulato, Vitamina C ed E per aiutare la pelle a 
difendersi dai radicali liberi. 
ü Mantiene la pelle idratata a lungo ed è Ideale per pelle matura 
ü Applicare una o due volte al giorno su viso, mani, collo e decolleté.  


