WAKE UP
Crema anti-età. Contorno occhi eﬃcace su borse ed occhiaie con eﬀetto lift up.
15ml/ 0.5.1ﬂ.oz

Informazioni prodotto:
Come per il contorno labbra, il contorno occhi è una zona
estremamente delicata della pelle del viso. Sottoposto continuamente agli insulti ambientali (vento, umidità, sbalzi
caldo/freddo ecc.) ed ai naturali movimenti della mimica
facciale, il contorno occhi tende ad invecchiare assai più
rapidamente rispetto alle altre aree cutanee.
Per questo è bene riservare a questa zona le dovute attenzioni, evitando che un contorno occhi trascurato ﬁnisca col
togliere anzitempo la naturale luminosità dello sguardo.
Wake Up è un trattamento ideale per migliorare l'aspetto del
contorno occhi e prevenire i segni tipici dell'invecchiamento.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Proprietà:
Crema nutriente, drenante con eﬀetto tensore. Grazie alla
combinazione di acido ialuronico ad alto ed extra basso peso
molecolare (< 100kDa) le prime rughe si attenuano, i segni di
espressione si distendono ed il tuo sguardo si apre. L’acqua di
ﬁco ricca di Vit. A, potassio, calcio e ferro nutre la pelle e dona
un comfort immediato. Il complesso di caﬀeina ed estratto di
ﬁori di Ippocastano drena i liquidi. L’olio di mandorle dolci
protegge la pelle dalle radiazioni UV mentre l’olio di ricino
favorisce la produzione di collagene ed elastina.
Modalità d’uso:
Dopo la detersione, applicare la crema nella zona peri orbitale
con movimenti circolari dall’interno verso l’esterno. Applicabile anche sulla palpebra mobile.

Risultati:

INCI:

Il tuo sguardo si distende ed il contorno occhi appare rilassato
e riposato.
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Aqua [Water], Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Oleate, Glycerin, Dipentaerythrityl Hexacaprylate/Hexacaprate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond) Oil, Cera Alba [Beeswax], Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Ricinus
Communis (Castor) Seed Oil, Tridecyl Trimellitate, Cetyl Palmitate, Shorea
Stenoptera Seed Butter, Stearic Acid, Propanediol, Ficus Carica (Fig) Fruit
Water, Sodium Tocopheryl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Aesculus
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Aesculus Hippocastanum
(Horse Chestnut) Extract, Caﬀeine, Fructose, Tocopheryl Acetate, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, 1,2- Hexanediol, Stearyl Stearate, Copernicia Cerifera Cera
[Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax], Tridecyl Stearate, Hydrogenated Castor
Oil, Rhus Verniciﬂua Peel Cera [Rhus Verniciﬂua Peel Wax], Caprylhydroxamic
Acid, Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Lecithin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol, Citric Acid, Ethylhexylglycerin.
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