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HYDRABODY FIT
Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa per il corpo arricchita con Peptidi, Collagene marino e Ginseng, svolge una spiccata
azione elasticizzante e rassodante. Contiene
inoltre Olio di Geme di Grano e di Girasole

che svolgono un’ azione emolliente e protettiva.Grazie alla particolare formulazione con
cristalli liquidi, la crema viene assorbita rapidamente dalla pelle veicolando i principi attivi.
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AZIONE TONIFICANTE ED
ELASTICIZZANTE

Emulsione corpo effetto tonificante / idratante
con Collagene e Ginseng

Cod. ISO.BODY.200

Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello (Pisum sativum (Pea) extract) - Estratto di Pisello concentrato in un
peptide che aiuta a proteggere e riparare le proteine dell’epidermide. Rafforza la tonicità e l’elasticità della
pelle. Combatte la degradazione delle fibre elastiche della pelle, mantenendo la giusta tonicità delle zone
trattate. Agisce con un effetto tensore sui tessuti rafforzando la tonicità e l’elasticità della pelle.
Collagene Marino (Soluble collagen) - Conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

CABINA 1000 ml
Cod. ISO.BODY.200

Equiseto (Equisetum arvense extract) - Grazie al suo importante contenuto di sali minerali svolge un’azione
remineralizzante favorendo la formazione di fibre elastiche. Indicato per smagliature, accumuli di adipe,
combatte l’antiestetica buccia d’arancia e il rilassamento cutaneo, donando alla cute elasticità e morbidezza,
rendendola liscia e vellutata.
Ginseng (Panax ginseng root extract) - E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante del
metabolismo tissutale. Il Ginseng in campo cosmetico ha la capacità di migliorare l’elasticità della pelle e di
favorirne l’idratazione.
Edera (Hedera helix) - L’edera ricca di saponine, è una delle piante più utili per combattere gli inestetismi
cutanei della cellulite e gli inconvenienti della pelle grassa. L’estratto di Edera, ricco di saponine, ha una
spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono.
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.

Utilizzo: applicare l’emulsione specifica sul corpo e massaggiare fino a completo assorbimento.
Ingredienti: Aqua (Water), Caprylic/capric triglyceride, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Propylene glycol, Glycerin, Cetyl alcohol, Cetearyl olivate, Cetearyl alcohol, Pisum sativum (Pea) extract, Sorbitan olivate, Panax ginseng root extract, Soluble collagen, Equisetum arvense extract,
Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Sodium polyacrylate, Ceteareth-20, Dimethicone, Parfum (Fragrance), Tetrasodium glutamate diacetate, BHA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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