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Una crema per il viso di nuova generazione
Vita Age Retinoid Crema Viso linee sottili e rughe regalando un incarnato
Ristrutturante Notte è una crema luminoso e una grana uniforme. La
proposta da Bottega di LungaVita con
un potente retinoide di nuova generazione
microincapsulato: è un attivo anti-età
dalle elevate performance, più delicato
del retinolo e non crea irritazione.
Minimizza macchie, pori, imperfezioni e
discromie, contrasta i segni del tempo e il
fotoinvecchiamento, riduce la comparsa di

formula è arricchita da Estratto botanico
a base di foglie di Stevia, per un effetto
ringiovanente; da Collagene di origine
vegetale e Acido laluronico, che stimolano
il rinnovo cellulare e contribuiscono
all'aumento di elasticità e tonicità del
viso; da Olio di Marula e Burro di Karité
dall'elevato potere idratante e nutriente

oricpb VITA-ACE

con azione ammorbidente e rivitalizzante.
La sua formula è priva di petrolati, siliconi,
alcol, allergeni, parabeni e coloranti. La
crema è dermatologicamente testata e
nichel tested.

Tonificare e nutrire
la pelle del corpo
Lepo Bodilift+ Olio Secco per il corpo
di Pedrini Cosmetici è tonificante
e nutriente ed è composto da una
ricca miscela di oli naturali e vitamina
E che contrastano efficacemente
tutti i principali inestetismi cutanei:
smagliature, invecchiamento e
cedimento cutaneo, disidratazione
e secchezza. Con profonda azione
antiossidante, drena i liquidi
sottocutanei in eccesso e favorisce
la riparazione e la rigenerazione
cutanea grazie a un'attività emolliente
e tonificante. II suo mix di oli naturali
agisce sinergicamente, per un effetto
nutriente unico: l'olio di vinaccioli ha
un potere antiossidante e drenante,

l'olio di mandorle
dolci possiede
proprietà lenitive,
l'olio di germe di
grano nutre, mentre
l'olio di jojoba ha
azione emolliente
e ammorbidente. A
rapido assorbimento,
non lascia residui e
rende la pelle tonica
e compatta. È ideale
anche in gravidanza,
per prevenire le
smagliature. II 98%
degli ingredienti è di
origine naturale.
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Spray anticaduta da portare sempre in borsa
Una soluzione pratica e comoda da portare sempre
con sé. Annurkap Lozione Spray Anticaduta, distribuito
da Di-Va Sri, è un trattamento ad azione mirata e
localizzata da avere sempre a portata di mano che
rinforza la chioma ed evita lo stress della caduta.
Il nuovo trattamento spray di Annurkap è basato
sull'esclusivo principio funzionale AnnurtriComplex da
Melannurca Campana IGP, sviluppato dal Dipartimento
di Farmacia dell'Università Federico II. Di rapida e
mirata applicazione, è indicato nei casi di caduta
progressiva e diradamento. L'azione sinergica di
AnnurtriComplex, associato agli estratti di Anageline,
Serenoa repens, Caffeina e Panax Ginseng, rinforza i
capelli, ne contrasta la caduta, rendendoli resistenti,
vitali e ricostituiti. La presenza di olio essenziale di
Timo limita la secrezione sebacea. È ideale sia per
uomo che per donna. La sua speciale formulazione
inibisce l'enzima 5-a-Reduttasi responsabile della trasformazione dei testosterone in
diidrotestosterone (DHT), favorisce la vascolarizzazione stimolando così l'attività del
follicolo pilifero e della papilla dermica. Il pratico erogatore permette un'applicazione
rapida, mirata e localizzata, facilmente dosabile. In flacone spray da 50 ml.

Per idratare il viso c'è una
All'interno della linea di Acque Unicellulari
di Nature's, Bios Line presenta la Crema
Viso Idratante. Con acqua unicellulare
di Kiwi bio, Vitamina E ed estratto
biofermentato di agrumi, Crema Viso
Idratante è leggera e confortevole,
apporta idratazione alla pelle
restituendole un'immediata sensazione di
comfort e morbidezza. Unisce all'estratto
biofermentato di agrumi l'azione
dell'acqua unicellulare di Kiwi, che ha
proprietà vitaminizzanti e rinfrescanti ed
è ricca di potassio, fosforo, calcio e zinco.
Contiene acido ialuronico che aiuta la
pelle a mantenere il suo equilibrio idrico
ottimale e svolge un effetto rimpolpante
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formula innovativa
e favorisce la fisiologica produzione
di collagene. È arricchita con Burro di
Karité, Olio di Oliva e di Mandorle dolci ad
azione nutriente e rassodante. Contiene il
96% di ingredienti di origine naturale ed
è proposta in confezione da 50 ml.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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