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Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi ar-
ricchita da un complesso vitaminico attivo 
sull’inibizione della lipogenesi sebacea e sul 
miglioramento dell’aspetto della pelle. Garan-
tisce il mantenimento dell’integrità cutanea, 
la prevenzione della perdita d’acqua transe-

pidermica e l’aumento dell’idratazione. I Cri-
stalli Liquidi si integrano fisiologicamente nei 
livelli superiori dello strato corneo. Questa in-
novativa emulsione si fonde con la matrice li-
pidica della pelle generando un equilibrio sta-
bile anche al variare delle condizioni esterne.

PURE REBALANCE CRYSTAL

USO PROFESS IONALE

Crema riequilibrante detossinante  

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

EMULSIONE 
A CRISTALLI 

LIQUIDI

PREVIENE LA PERDITA DI 
ACQUA TRANSEPIDERMICA

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 

Cod.ISO.CRYSTAL.300

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod.ISO.CRYSTAL.300-C

PURE REBALANCE
CRYSTAL 50ml

Airless da rivendita
Cod.ISO.CRYSTAL.300-R

Cod. ISO.CRYSTAL.300

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: applicare la crema Pure Rebalance  al termine del trattamento specifico viso con un 
leggero massaggio fino a completo assorbimento.

AZIONE
SEBORIEQUILIBRANTE

ALGA LAMINARIA 
SACCARINA

Ingredienti: Aqua (Water), Methylpropanediol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Propylene glycol, Lauryl oli-
vate, Cetyl palmitate, Dicaprylyl carbonate, Hydrolyzed yeast protein, Arctium lappa root extract, Hamamelis 
virginiana (Witch hazel) leaf extract, Laminaria saccharina extract, Allantoin, Tocopheryl acetate, Panthenol, 
Niacinamide, Pyridoxine HCl, Biotin, Glycerin, Lactic acid, Sodium polyacrylate, Tetrasodium EDTA, BHA, Par-
fum (Fragrance), Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

PRINCIPIO ATTIVO

Emulsionante a 
Cristalli Liquidi

Estratto di Bardana

Estratto di Amamelide

Estratto di Alga 
Laminaria Saccarina

Allantoina

Complesso di Vitamine 
B5, B6, H, PP, Lievito 
di proteine

Combinazione di Acidi 
grassi

AZIONE

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

Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Svolge un’azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Particolare alga che svolge un’azione sebo-regolatrice, inibisce la lipasi (enzima 
responsabile della demolizione dei trigliceridi in acidi grassi liberi con conseguente 
moltiplicazione dei batteri e dei processi infiammatori), regola l’idratazione.

Svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei tessuti la-
sciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne. 

Composto da Vitamina B6, Vitamina PP, ProVitamina B5, Vitamina H, Allantoina, 
Lievito di Proteine Idrolizzato, è dimostrato essere attivo nella riduzione della lipo-
genesi sebacea, nell’inibizione della 5-alfa-reduttasi (enzima coinvolto nella produ-
zione di sebo)  e nel miglioramento dell’aspetto morfologico della pelle.

Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-epidermica, 
contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una performante azione protet-
tiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione. Dona alla pelle un tocco vellutato.


