HYALPURE PLUS
Siero antietà con elevata concentrazione di acido ialuronico
a diﬀerenti pesi molecolari. Speciﬁco per viso, collo e décolleté.
30ml/ 1ﬂ.oz
Informazioni prodotto:
Nella grande scelta cosmetica di prodotti a base di acido
ialuronico Hyalpure Plus rappresenta il massimo del livello
possibile: non a caso in breve è diventato il prodotto di punta
di Synergypharma.
L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nella
pelle e si trova nello strato profondo del derma, dove forma
dei reticoli molto stretti e ﬁtti adatti a trattenere le particelle
d’acqua presenti nel derma ed a favorire il ricambio di altre
proteine e cellule essenziali per l’elasticità cutanea, ossia il
collagene e i ﬁbroblasti. Dopo i 35/40 anni tale reticolo non è
più così ﬁtto, L’idratazione (ossia l’acqua) non viene più trattenuta a fondo ed il turnover cellulare e proteico non riceve più
aiuto.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Proprietà:
I diversi pesi molecolari di Hyalpure Plus, agiscono a più
livelli: in profondità dando sostegno, grazie alla sua capacità
igroscopica, ai reticoli dermici ﬁno a favorire la ﬁsiologica
produzione di Collagene, proteina preposta alla salvaguardia
della densità re della compattezza cutanea; in superﬁcie
creando un ﬁlm invisibile capace di evitare la Trans epidermal
water loss( TELW).

Ecco che interviene l’aiuto di un prodotto come Hyalpure
Plus, siero richiestissimo costruito intorno ad acido ialuronico
a diﬀerenti pesi molecolari studiato per chi cerca un siero
praticamente puro, con la sola aggiunta di conservanti (i più
compatibili ed innocui) per mantenere intatte le proprietà dei
principi attivi.

Modalità d’uso:
Dopo la detersione con Hyalu Milk all’acido ialuronico, applicare il siero mattina e/o sera con un leggero massaggio su viso
e décolleté ﬁno a completo assorbimento. Far seguire da una
piccola dose di Skin Age, crema alle cellule staminali, acido
alpha lipoico. Vitamina C ed E.
Per un risultato ottimale alternarlo con Hyalpure Stem a base
di cellule staminali.
Attenzione: dopo l’utilizzo, riporre nella scatola in quanto
il prodotto è sensibile alla luce.
Risultati:
Diminuzione di linee sottili e rughe ed aumento dell’idratazione.
Il viso risulterà rigenerato, rimpolpato e maggiormente
tonico. Aumento considerevole della luminosità.
Pelle liscia e fresca.
Ricordiamo che i migliori risultati si potranno ottenere se
Hyalpure Plus verrà usato come parte di una beauty routine
completa di cura della pelle anti-invecchiamento che includa
anche gli altri ingredienti presenti nei prodotti Synergypharma. Ad es., la combo HyalpurePlus e Skin Age è consigliata
soprattutto per le pelli più esigenti.
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INCI:
Aqua [Water], Propanediol., Sodium Gluconate, Sodium Hyaluronate,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Tropolone
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