Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara

AGE LIFT
PINK MASK

Particolare formulazione in gel contenente
liposomi di Acido IALURONICO, maschera
bagno di colore sulla pelle, con proprietà antiage, idratanti e benessere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BAGNO DI COLORE
SULLA PELLE PINK
“effetto cromo benessere”

AZIONE
ANTI-AGE

MICROLIPIDI DI
VITAMINA C

Cromo maschera gel anti-Age (Rosa)
Cod. ISO.CHROME.100R
Cabina 250 ml
Cod. ISO.CHROME.100
(USO PROFESSIONALE)

Airless da rivendita 50ml
Cod.ISO.CHROME.100-R

MASCHERA A RISCIACQUO
Ingredienti: Aqua(Water), Glycerin,
Sorbitol, Echinacea angustifolia extract, Kigelia africana fruit extract,
Soluble collagen, Sodium ascorbyl
phosphate, Hyaluronic acid, Carbomer, Triethanolamine, Propylene glycol, Xanthan gum, Lecithin,
Tetrasodium EDTA, Parfum (Fragrance), Synthetic fluorphlogopite,
Titanium dioxide, Tin oxide, Sodium
benzotriazolyl butylphenol sulfonate, Tributyl citrate, Buteth-3, PEG-40
hydrogenated castor oil, Coceth-7,
PPG-1-PEG-9 lauryl glycol ether,
Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, CI 17200 (Red 33).

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Liposomi di Acido
IALURONICO

L’Acido Ialuronico aiuta a diminuire le rughe conferendo volume ed
esplicando un’azione idratante, levigante e ristrutturante. Dona alla pelle un aspetto più giovane e rilassato. E’ qui unito ad una miscela di liposomi (sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso ed acqua)
che ne facilitano la veicolazione attraverso la pelle.

Microlipidi
di Vitamina C

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e
stimola la sintesi di collagene. In forma di microlipide possiede una
struttura analoga alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità, ha un assorbimento ed una diffusione migliore sulla pelle.

Collagene Marino

Conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Estratto di Echinacea

Ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Estratto di Kigelia

Svolge un effetto tensore, rassodante ed elasticizzante.

Pigmenti cristallini

Esaltano il riflesso di luce

ROSA
Il colore della bellezza femminile
E’ particolarmente indicato per il miglioramento dell’aspetto della pelle, molto utilizzato nella Cromoestetica. Ammorbidisce le tensioni, rinvigorisce e rivitalizza. Viene più spesso utilizzato per gli
inestetismi cutanei (rughe, invecchiamento precoce). Viene considerato il colore per ringiovanire,
spianare le rughe, donare un aspetto fresco, luminosità al colorito.

Utilizzo: applicare uniformemente su viso e collo ben detersi. Lasciare in posa per 10/15 minuti. Rimuovere con acqua fresca.

Prodotto distribuito da: TECHNOLOGY S.R.L. (Milan) ITALY • MADE IN ITALY •

