
HYALURONIC ACID
Il collagene e l’acido ialuronico sono contenuti nello spazio tra le cellule della pelle; se questi componenti vengono a mancare con il tempo, 
la pelle si rilassa e compaiono le rughe. Ma c’è un modo per ingannare il tempo e tornare giovani!
Tutti sappiamo che l’acqua è la fonte principale della vita. Se priviamo la pelle dalla sua forza vitale, essa perde la sua vitalità. Ed è qui 
che l’aiuto dell’acido  ialuronico diventa fondamentale.  L’acido  ialuronico  possiede la capacità eccezionale di trattenere acqua per circa 
mille volte il proprio peso specifico. Con gli anni e lo stress quotidiano questo componente prezioso diminuisce e ciò porta alla 
diminuizione della capacità della pelle di trattenere l’acqua. La conseguenza è una perdita di volume, rughe, opacità.
Anche il collagene è un ingrediente principale della pelle, responsabile del suo aspetto compatto.  Il suo nemico numero uno sono i 
collagenasi :  degli enzimi che vengono attivati dai fattori ambientali e iniziano la scissione del collagene. Il risultato è una pelle poco 
elastica e la comparsa di segni indesiderati dell’invecchiamento.
La combinazione tra l’acido ialuronico e il collagene nella linea Acido Ialuronico di REFAN migliora l’elasticità della pelle e rimodella i 
contorni del viso.  Le creme  giorno e  notte per il viso  hanno  una consistenza morbida e delicata che viene rapidamente e facilmente 
assorbita, idrata la pelle in profondità rendendola più morbida, più liscia e più elastica e ristabilisce il suo aspetto fresco, giovanile e 
radioso. Per  un effetto ottimale si consiglia l’uso quotidiano della combinazione di crema giorno e  notte per il viso all’acido ialuronico.

 

Prodotti

06434

CREMA DA GIORNO PER IL VISO

Una cura idratante e antieta’ per tutti i giorni. La combinazione 
dell’acido ialuronico con il collagene riduce e ripara piccole 
imperfezioni della pelle e rughe. La pelle torna elastica e liscia 
di nuovo.

Modo d’uso: si applica sulla pelle pulita e asciutta del viso la 
mattina per la protezione durante il giorno.
50 ml

06435

CREMA DA NOTTE PER IL VISO

Un’idratazione intensa, una fomrula che agisce durante la 
notte. L’acido ialuronico insieme al collagene, combatte la 
formazione delle rughe e ripara quelle esistenti. L’olio di argan 
nutre profondamente, per una pelle liscia ed elastica.

Modo d’uso: si applica sulla pelle pulita e asciutta del viso la 
sera per la rigenerazione durante la notte.

50 ml
 

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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