Tesori dalla Natura

siero VISO

Seta Proteine
FRAGOLE

Seta,
LAMPONE

della
e

15ml

50ml

Gli estratti di frutta e i pregiati oli intensificano e integrano l’azione di questa linea con effetti tonificanti e nutrienti della pelle
grazie al lampone, emollienti e astringenti grazie alla fragola.
Ricco di proteine della seta ed estratti di frutti rossi Combatte
l’invecchiamento prematuro stimola le funzioni originali delle cellule del viso.
Conferisce al viso morbidezza, elasticità e lucentezza.

Seta

Crema VISO

Proteine della Seta e Passiflora
50ml

200ml

L’olio di Passiflora, in virtù della presenza di flavonoidi, ha proprietà lenitive, disarrossanti e protettive del microcircolo contribuisce inoltre alla protezione della pelle nei confronti delle radiazioni ultraviolette e di altri agenti nocivi.

crema corpo

Seta,
Seta Proteine
rosa canina e passiflora
della

100ml

200ml

500ml

L’olio di Rosa Canina efficace nel levigare e tonificare la pelle ed
ha un ottimo effetto schiarente. Previene le rughe ed è estremamente utile nelle situazioni di eccessiva esposizione ai raggi UVA
come gli eritemi solari, protegge inoltre contro i radicali liberi.
L’olio di Passiflora, in virtù della presenza di flavonoidi, ha proprietà lenitive, disarrossanti e protettive del microcircolo contribuisce inoltre alla protezione della pelle nei confronti delle radiazioni ultraviolette e di altri agenti nocivi.

Le proteine della Seta vengono estratte dal doppio filo
prodotto dal baco di seta
(Bombyx Mori). Le proteine
della seta interagiscono positivamente con la superficie
della pelle mediante meccanismi di bioadesione creando un film elastico protettivo
sulla pelle, assicurando e proteggendo la giusta idratazione cutanea donando un effetto di morbidezza e setosità
al tatto.
La sericina, legandosi alle
molecole di acqua ha un forte
potere idratante e dona alla
pelle particolare morbidezza
e delicatezza serica al tocco, rendendone la grana più
fine, levigata, luminosa e uniforme. Grazie al basso peso
molecolare, le proteine della seta riescono a penetrare
negli strati dermici profondi,
prevenendo la disidratazione.
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