Descrizione

A

wakening eye cream utilizza ingredienti
brevettati con la tecnologia peptidica , che
migliorano e levigano l'area sensibile degli
occhi , riducendo visibilmente la comparsa di rughe,
segni e occhiaie . Un collagene unico, a basso peso
molecolare , favorisce la normale formazione di
collagene endogeno sostenendo la naturale
idratazione ed elasticità della pelle. Migliora la
levigatezza della pelle, per un aspetto più tonico e
pieno nella zona occhi . Uno dei nostri speciali
ingredienti , il Butylene Glycol , riduce la comparsa del
gonfiore nella zona occhi e delle occhiaie in 15 giorni.
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Per riassumere ...
Diminuisce la comparsa di
gonfiore e occhiaie
Riduce la comparsa di rughe
Lo sguardo appare più riposato , fresco e
ringiovanito

Altro ingrediente all'avanguardia, l'estratto di corteccia
di Albizia Julibrissin con Darutoside, è il primo nel suo
genere ad aver dimostrato la sua azione lifting sulla
palpebra superiore cadente. Con questo ingrediente,
siamo in grado di prenderei cura sia della palpebra sia
della pelle delicata intorno agli occhi , ravvivando lo
sguardo . Awakening eye cream nasconde l'effetto
zampe di gallina rinforzando la struttura superficiale,
schiarendo il contorno occhi , uniformando la struttura
micro vascolare . Invece di una zona occhi gonfia e
dalla pelle secca , gli occhi avranno un aspetto più
riposato , fresco e ringiovanito grazie alla barriera
cutanea rinforzata che limita la disidratazione. Tutti
questi ingredienti creano una crema all'avanguardia
che farà risplendere la tua bellezza. Awakening eye
cream per occhi più giovani e vivaci .

Ingredient i
Aloe Barbadensis Leaf Juice , Aqua , Caprylic /Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate , Glycerin ,
Propanediol , Polyglyceryl-6 Distearate , Hydrogenated Jojoba Wax, Lauryl Laurate, Cetearyl Olivate ,
Sorbitan Olivate , Polyhydroxystearic Acid, Albizia Julibrissin Bark Extract, Algae (Dunaliella Salina)
Extract , Beta Vulgaris (Beet) Root Extract , Polyglyceryl-3 Beeswax , Hydrolyzed Collagen , Sodium
Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Jojoba Esters, Xylitylglucoside , Caprylyl Glycol ,
Butylene Glycol , Cetyl Alcohol , Arginine , Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl
Tripeptide-38, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, Tetradecyl
Aminobutyroylvalyla- minobutyric Urea Trifluoroacetate, Ethylhexylglycerin, Xylitol , Hydroxypropyl
Cyclodextrin, Anhydroxylitol , Panthenol , Pantolactone, Tocopherol , Darutoside , Caprylhydroxamic
Acid , Hydrolyzed Com Starch , Ascorbic Acid, Citric Acid , Lactic Acid, Linoleic Acid , Linolenic Acid ,
Oleic Acid , Palmitic Acid, Stearic Acid, Ammonium AcryloydimethyltaurateNP Copolymer, p-Anisic
Acid , Magnesium Chioride, T-Butyl Alcohol , 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol , Potassium Sorbate ,
Sodium Benzoate .
Contenuto

21 g.
Consigli per l'uso
Applicare picchiettando delicatamente sulla zona del contorno occhi .

