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AGE LIFT CRYSTAL
Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi
con liposomi di acido ialuronico e principi
attivi con spiccata azione anti-age e rivitalizzante, che garantisce il mantenimento
dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita d’acqua transepidermica e l’au-

mento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si
integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello strato corneo. Questa innovativa
emulsione si fonde con la matrice lipidica
della pelle generando un equilibrio stabile
anche al variare delle condizioni esterne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EMULSIONE
A CRISTALLI
LIQUIDI

PREVIENE LA PERDITA DI
ACQUA TRANSEPIDERMICA

LIPOSOMI DI ACIDO
JALURONICO

AZIONE
ANTI-AGE

Crema intensiva Anti-Age ai liposomi

PRINCIPIO ATTIVO

Cod. ISO.CRYSTAL.100
USO PROFESSIONALE

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore
Cod.ISO.CRYSTAL.100
QUALITY TEST 30 ml
Airless
Cod.ISO.CRYSTAL.100-C

AGE LIFT CRYSTAL 50ml
Airless da rivendita
Cod.ISO.CRYSTAL.100-R

AZIONE

Emulsionante a
Cristalli Liquidi

Principio attivo-emulsionante derivante dall’Olio di Oliva. Reintegra la barriera cutanea - svolge un’azione idratante - favorisce la veicolazione dei principi attivi

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.

Estratto di
Camomilla Marina

Funzionale principio attivo di origine marina. Svolge un’azione miorilassante ed
ha inoltre un’attività antiradicalica ed antirughe. Stimola la sintesi di collagene e di
glicosaminoglicani.

Estratto di ginseng

Noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la microcircolazione.

Collagene marino

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

Vitamina E

Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento cutaneo
dovuto alla formazione di radicali liberi.

Olio di Girasole

Svolge una benefica attività rinfrescante donando un’immediata sensazione di sollievo e benessere.

Trigliceridi
Caprico/ Caprilico

Svolgono un’azione emolliente e nutriente.

Utilizzo: applicare la crema intensiva anti-age al termine del trattamento specifico viso con
un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Ingredienti: Aqua (Water), Cetearyl olivate, Lauryl olivate, Caprylic/capric triglyceride, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Glycerin, Sorbitan olivate, Tocopheryl acetate, Hyaluronic acid, Tripleurospermum maritima
extract, Panax ginseng root extract, Soluble collagen, Cetyl palmitate, Propylene glycol, Sodium polyacrylate,
Lecithin, Tetrasodium EDTA, BHA, Parfum (Fragrance), Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium
chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
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