
Maggiori Principi Attivi

Acido Ialuronico - Questo ingrediente è utilizzato principalmente nella formulazione di 
prodotti e cosmetici per la cura della pelle. L’Acido Ialuronico, migliora l’aspetto della 
pelle secca o danneggiata poichè richiama fortemente l’acqua, riducendo lo sfaldamento 
e ripristinando l’elasticità cutanea. È anche usato per addensare la parte acquosa di 
cosmetici e prodotti per la cura personale.

Kigelia Africana - Apprezzata per la sua composizione ricca di flavonoidi, fibre 
collagene, saponine steroidali, e composti fenolici, che hanno tutti un effetto anti età. 
Inoltre, la kigelia viene spesso utilizzata per rafforzare e consolidare il tessuto cutaneo. 
Ma la particolarità maggiore della kigelia tra tutti gli ingredienti anti età, è che contiene 
due peptidi capaci di distendere la pelle garantendo un effetto liftante. Studi scientifici 
suggeriscono che l’estratto della Kigelia Africana può effettivamente avere effetti tensori.

Vitamine - Il complesso di vitamine scelto ha un ottima solubilità 
e biodisponibilità, combinando: Vit. E - (antiossidante, idratanate, protezione UV); Vit. C - 
(illuminazione cutanea, rigidità della pelle, antiossidante, anti acne); Niacinamide (Vit. B3 
o PP) - (necessaria per il motabolismo cellulare, rafforza la barriera cutanea, l’acne
antinfluenzale, la sintesi di collagene, la crescita dei capelli); Pantotenato di calcio - si
trasforma in Vit. B5 libera -
(lenitivo della pelle, guarigione della ferita, idratante); Piridossina (Vit. B6) - (essenziale
per il normale metabolismo cutaneo)

Acetyl Glucosamine - N-acetil glucosamina (NAG) - Derivato monosaccaride di 
glucosio. I Glicosamminoglicani, in virtù della loro elevatissima capacità di legare acqua, si 
traducono in un aumento delle proprietà viscoelastiche della cute e in un aumento del tono 
cutaneo.

ISO.BE.110
Fare scaldare dell’acqua e versarla in una ciotola di media capienza Immergere la 
busta nell’acqua calda per un paio di minuti

Preparare una seconda ciotola vuota, aprire la busta e versare il liquido  nella ciotola 
vuota strizzando leggermente la benda per togliere l’eccesso di gel

Iniziare l’avvolgimento delle bende dalla mano e procedere sovrapponendo leggermente 
una benda con l’altra. Chiudere l’avvolgimento inserendo un lembo all’interno della 
fasciatura
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Ingredients: Aqua [Water], Aloe barbadensis leaf juice, Propylene glycol, Chitosan, Polyglyceryl-4, Pullulan, 
Sarsasapogenin, Sodium hyaluronate, Hyaluronic acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Hydrolyzed rice protein, 
Acetyl glucosamine, Allantoin, Xanthan gum, Betaine, Kigelia africana bark extract, Sucrose, Phenoxyethanol, 
Dilaureth-7 citrate, Laureth-3 phosphate, Butylene glycol, Ethylhexylglycerin, VP/VA copolymer, Sodium PCA, 
Citric acid, Parfum [Fragrance].
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TONE
UP
TRATTAMENTO CON 
EFFETTO VOLUME

• Volumizzante
• Elasticizzante
• Rimpolpante
• Stimola il rinforzarsi della

rete elastica che permette di
compattare il derma

• Agisce contro il rilassamento
cutaneo

• Contro la perdita di tono

OGNI CONFEZIONE 
CONTIENE 6 BUSTE PER 6 
TRATTAMENTI,

OGNI BUSTA CONTIENE 2 
BENDE MONOUSO IMBIBITE 
CON 250 ml DI GEL

OGNI BENDA È LUNGA 10 
METRI E ALTA 10 
CENTIMETRI




