Kit Cosmekit: Kit Iperpigmentazione

Kit Iperpigmentazione

Attenua e previene le rughe di espressione e i segni provocati dalle microcontrazioni cutanee.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo con sconto47,88 €
Prezzo di vendita58,41 €
Prezzo di vendita, tasse escluse47,88 €
Sconto
Ammontare IVA10,53 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
ASPETTO
Siero fluido dal colore dal bianco a translucido.
Elimina le linee profonde e le rughe di espressione, specialmente della fronte e del
contorno occhi.

Scheda Tecnica
Questo kit si compone di 3 attivi ad azione specifica.
Argireline® – Peptide sintetico dotato di attività cosmetologica antiaging, prodotto dall’azienda Lipotec Company e commercializzato
nei vari prodotti antiaging sia in polvere che in creme, in concentrazioni o soluzioni pari allo 0,05%. La sua struttura chimica, costituita da
uno scheletro carbonioso di 6 aminoacidi, riproduce la regione terminale di una proteina biologica nota come SNAP-25.
Leuphasyl® – Pentapeptide che rappresenta una nuova via alla lotta contro le rughe di espressione. Agisce attraverso il calcio,
imitando l’encefalina. Questo meccanismo alternativo risulta compatibile con altri peptidi anti rughe fornendo un effetto aggiuntivo e
sinergico. Leuphasyl® riduce la profondità delle rughe causate dalla contrazioni dei muscoli di espressione facciale, diminuendo
l’eccitabilità dei neuroni e modulando la secrezione di acetilcolina.)
Seraqua® – Siero base O/A ultraleggero con una formulazione elegante ed innovativa. E’ ideale per essere applicato sul viso. La
presenza di siliconi garantisce una profonda idratazione ed un effettto protettivo senza essere occlusivo. Presenta una texture
estremamente leggera, che risulta molto gradevole per le pelli impure e ricche di sebo.
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INCI
Argireline – Water (Aqua), Acetyl Hexapeptide-8.
Leuphasyl – Water (Aqua), Glycerin, Pentapeptide-18, Caprylyl Glycol.
Seraqua – Purified water, humectants, lubricant, O/W emulsifier, natural oil, vitamin E, silicone, rheology enhancer, preservatives.

{source}{/source}

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

