SKINAGE
Crema anti-aging globale con cellule staminali, vitamina C, acido lipoico e Q10
50 ml/ 1.7 ﬂ. oz
Non contiene parabeni, siliconi, olio di vaselina e coloranti.

Informazioni prodotto:
Skinage, grazie ad un pool di ingredienti sinergici previene ed attenua eﬃcacemente i segni del tempo.
Skinage è una crema dalla formulazione completa e
confortevole che va ad agire su più fronti: per quanto
riguarda le staminali vegetali sono cellule primitive non
ancora diﬀerenziate in grado di imparare una mansione
precisa. Esse si moltiplicano velocemente e sono in grado
di penetrare nel derma rigenerando le cellule destinate a
morire e stimolando la produzione di elastina e di collagene.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Proprietà:
Skinage è una crema anti-aging completa che sfrutta al
massimo i potenziali dei suoi ingredienti: possiede grandi
proprietà rigeneranti, riparative ed antiossidanti.
La sinergia dei principi attivi fanno di Skinage una crema
che non solo previene ed attenua eﬃcacemente i segni del
tempo, ma apporta confort anche alle pelli più diﬃcili e
mature.
Modalità d’uso:
Dopo una perfetta detersione con YALU MILK all’acido
ialuronico, applicare la crema mattina e/o sera su viso, collo
e décolleté. Massaggiare con movimenti circolari dal basso
verso l’alto. Per pelli esigenti, stressate o aride applicare
SKINAGE dopo l’applicazione di HYALPURE.
Risultati:
Pelle rigenerata, rassodata e più tonica grazie all’azione
antiradicalica del resveratrolo contenuto nelle staminali di
uva rossa e all’azione compattante delle ceramidi.
Pelle più luminosa poiché protetta dai danni del fotaging e
dallo stress ossidativo grazie all’acido lipoico e all’azione
sinergica del Coenzima Q10.
• Riduzione di macchie e discromie grazie alla Vitamina C

Le cellule staminali di uva rossa, in particolare, sono ricche
di Resveratolo (detta la molecola dell’eterna giovinezza)
potente antiossidante che agisce sui radicali liberi stimolando lo stato basale e rinnovando l’epidermide. In Skinage quindi le staminali d’uva hanno una doppia funzione,
rigenerativa e antiossidante, funzione raﬀorzata anche
dalla presenza del Coenzima Q10 eﬃcace protettore dai
danni ossidativi provocati dagli agenti esterni quali l’esposizione solare, lo smog, il fumo, l’alcool e lo stress.
Nella formulazione troviamo anche la Vitamina E e la
Vitamina C preziosa nel trattamento delle macchie cutanee nonché potente anti-aging ed antiossidante che
blocca i radicali liberi contrastando la degradazione del
collagene e quindi l’invecchiamento. L’Acido lipoico
incapsulato funge da vero e proprio buster ampliando
l’azione antiossidante della vitamina C ed incrementando
la capacità di guarigione delle cellule. Per ultimo le Ceramidi 3, dette il “cemento della pelle” garantiscono il mantenimento dell’idratazione ed il sostentamento degli
strati cutanei.

INCI:
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Simmondsia chinensis (Jojoba)
seed oil, Cetearyl glucoside, Cetearyl alcohol, Cocos nucifera (Coconut)
oil, Myristyl alcohol, Vitis vinifera fruit meristem cell culture, Ubiquinone,
Ceramide NP, Thioctic acid, 3-o-Ethyl ascorbic acid, Palmitoyl proline,
Lecithin, Sorbitol, 1,2-Hexanediol, Parfum [Fragrance], Caprylyl glycol,
Myristyl glucoside, Cera alba [Beeswax], Xanthan gum, Magnesium
palmitoylglutamate, Sodium palmitoylsarcosinate, Tetrasodium glutamate diacetate, Glycerin, Helianthus annuus (Sunﬂower) seed oil, Glucose,
Citric acid, Phenoxyethanol, Tropolone, Tocopherol, Squalene, Beta-sitosterol, Sodium benzoate, Sodium hydroxide, Glyceryl caprylate,
Potassium sorbate.

• Pelle protetta grazie ai ﬁltri UVA e UVB
• Pelle idratata e morbida grazie all’azione della vitamina E,
dell’olio di jojoba e di cocco.
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