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1 Mousse Detergente
Streiccante Illuminante

dr Chrissie Cosmetica
Racchiude un'associazione di probio-

tici e prebiotici che 4-equilibrano il
microbioma cutaneo che sostiene il

film idrolipidico: polifenoli da propoli
irnmunoproletivi, vitamine antiussi-
danti e zuccheri idratanti. 24,50 B.
2Di►atte= Burro Labbra

Protettivo di Nature's
A base di prebiotici e prebiotici, é un
prezioso supporto per l'equilibrio del
mirrobioma cutaneo e delle sue na-

turali difese: Contiene anche latte di

mandorle fio nutrienti e burro di cacao

elasticizzante. 5,90 t.

3S1ero Miltirepair H.A. di

Rilantil
Concentrato antirughe a base di pre e

postbiotici utili per Pomeostasi, ovvero
l'equilibrio del microbioma cutaneo

che influisce sul buon funzionamento
del film idrolipidico. L'acido mandetico

derivato dalla mandorla amara esercita
una delicata azione estaliante. 79,90 E.

4AroBiotic Spray

Rinvigorente Protettivo

Capelli di ouri
Con prebiotico protettivo del cuoio

capelluto contribuisce a contrastare

la perdita dei capelli. Contiene anche
un oligosaccaride alfa-oligoglucano

che non solo stimola la crescita della

flora batterica, ma svolge anche una

preziosa azione riequilibrante. 19,80 t.

5BiomActive 3 Scudo
Prebiotico Attivo di

Bioscalin
Protegge dalle aggressioni esterne e

stimola le difesi naturali del cuoio ca-

pelluto. Con prebiotici e un complesso

anti-Inquinamento. Perfetto per un uso

quotidiano. 17,90 t.
(C2O] Biotic Creme

URegenerant Eclat di Svr

Una crema che apporta alla cute pro-
hiotici che aiutano if microbiota a resta-

re in equilibrio, garantendo la naturale

barriera protettiva dalle aggressioni

ambientali. Tonifica e uniforma il colore
dell'incarnato, 43 €.

IF Lozione Riequilibrante

Essenziale di Insium . .

Priva di olio, é formulata con un mix

esclusivo di prebiotici e poslbiotici che
riequilibrano l'ecosistema cutaneo e
aiutano a ridurre la comparsa di imper

fezioni. Grazie agli estratti vegetali di

U: verde, epilobio e papaya svolge una
spiccata azione seboregolátrice. 42 E.

8Primary Vedi dí Valmont

V Rinfrescante e lenitivo, promuove

l'equilibrio dell'ecosistema cutaneo. E
formulato con agenti che consolidano
il film idrolipidico protettivo e lo strato
microbico, Si usa mattina e/o sera dopo

it tonico e prima di siero e crema. 100 E.

~Age Balance Boosting

Essence dì Guudcure

Lozione antiossidante idratante con

estratto di alghe del Mar dei Sargassi

ristrutturanti e un complesso di pre e
prebiotici che contrastano gli squilibri

della barriera protettrice cutanea. 47 E.
Calming Soothìng
Shampoo Clean Care

di Eslabondexx

Contrasta bruciori, tensione, arrossa-

mento e prurito grazie a un cocktail di

agenti protettivi, nutrienti e rinforzanti

tra cui spiccano estratto di canna da
zucchero, oli di argan e di monco pio
vitamina E. 16,50 E.

11 
Anti-Pollution Primer
di Grown Alchemist

Base per il trucco dalla consistenza leg-
gera. Detossificante e idratante contie-

ne il complesso Prebiotic-Peptide che
potenzia il microbiota della pelle per

migliorare sensibilmente la funzione di

barriera epidermica. L'estratto di funghi

di ganoderma inibisce l'ossidazione

l'infiammazione cutanea. 35 E.

12 Sacred Nature Hydra
Cream di [comfort

zone]
Fa parte della linea eco-progettata per

avere un impatto positivo sul Pianeta
ed e realizzata con una formula hin•

rigenerativa efficace e sicuro per la

pelle. Fortificata barriera cutanea gra-
zie agli'antiossidanti hiofermentati e
alle gemme di cedro giapponese. l2 f
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