Pure Rose Perfection
100% naturale
Rose Perfection è una linea di prodotti cosmetici appositamente sviluppata basata interamente su ingredienti naturali e rivoluzionari. Il
profumo estratto dai fiori freschi della Rosa Damascena è presente in tutti i prodotti. La linea comprende prodotti specifici per il viso e il
contorno occhi: crema giorno, crema notte e l’elisir, tutti nella speciale confezione sotto-vuoto. Questo particolare packaging rende facile e
pratico il dosaggio, oltre a preservare la freschezza e la qualità del prodotto per il più lungo tempo possibile: impedisce la contaminazione
e conserva gli ingredienti naturali dal contatto con aria e luce. Grazie allo speciale erogatore tutto il contenuto del tubetto verrà utilizzato,
fino all’ultima goccia.
Crema Giorno Viso & Occhi “Pure Rose Perfection” – 50 ml
Formula innovativa per la cura quotidiana del viso e della delicata area del contorno occhi. L’ingrediente attivo Stimulhyal™ stimola la
sintesi nel derma dell’acido ialuronico fino al 92,7% in più e dell’elastina fino al 35,8%, migliorando visibilmente l’aspetto della pelle e
combattendo rughe e linee d’espressione. L’acido ialuronico gioca un ruolo fondamentale nelle principali funzioni biologiche della pelle ed
è necessario per le sue funzioni fisiologiche e biomeccaniche. Anche l’elastina è un componente essenziale che dona alla pelle il suo
aspetto flessibile ed elastico.
La crema viso Pure Rose Perfection contiene anche Fitosfingosina (PS), sostanza implicata nella funzione di protezione naturale della
pelle ed è anche un componente basico dello strato corneo dei lipidi. Test dermatologici confermano il ruolo biologico della Fitosfingosina
nei processi antinfiammatori. Per risultati ottimali è raccomandabile usare la crema viso giorno in combinazione con gli altri prodotti della
linea Pure Rose Perfection
Elisir Viso & Occhi “Pure Rose Perfection” – 50 ml
Formula sviluppata con lo speciale ingrediente attivo, primo e unico del suo genere, Beautifeye™, un ingrediente dall’effetto lifting,
alternativa di origine francese al lifting chirurgico. Studiato per alzare le palpebre e risollevare l’area del contorno occhi, ridurre le occhiaie
e il gonfiore. La quantità di rughe del contorno occhi sarà ridotta del 34% e la loro profondità fino al 33%. Il risultato sarà un viso giovane e
radioso. Uno studio sui consumatori condotto dall’azienda francese Sederma ha mostrato come dopo soli 7 giorni di utilizzo di prodotti a
base di Beautifeye™ la percezione delle caratteristiche facciali da parte dei tester era migliorata. L’elisir Pure Rose Perfection contiene
anche Fitosfingosina (PS), sostanza implicata nella funzione di protezione naturale della pelle ed è anche un componente basico dello
strato corneo dei lipidi. Test dermatologici confermano il ruolo biologico della Fitosfingosina nei processi antinfiammatori e quindi nella sua
capacità di calmare la pelle e bilanciare la micro-flora batterica. Per risultati ottimali è raccomandabile utilizzare l’elisir in combinazione con
gli altri prodotti della linea Pure Rose Perfection
Crema Notte Viso & Occhi “Pure Rose Perfection” – 50 ml
Si prende cura contemporaneamente del viso e della zona del contorno occhi. La speciale molecola Neurophroline™ è una sostanza
cosmetica di ultima generazione che riesce a controllare i livelli di stress bloccando la produzione di cortisolo da parte delle cellule della
pelle e stimolando, viceversa, la produzione di endorfine, ormoni della felicità. Lo stress influisce sull’aspetto della pelle accelerando i
processi problematici che portano alla formazione delle occhiaie, delle rughe, dell’acne, ecc. La rivoluzionaria Neurophroline™ andrà
anche a contrastare e combattere i sintomi causati dall’aggressione dell’ambiente esterno: condizioni come inquinamento atmosferico e
bruschi cambiamenti climatici agiscono negativamente sul nostro corpo. La crema migliorerà visibilmente il tono della pelle, grazie
all’azione rapida dell’ingrediente attivo che contiene lo stress. La Neurophroline™ stimola notevolmente l’azione dei geni coinvolti
nell’omeostasi, ovvero il recupero dell’equilibrio naturale delle cellule cutanee. Test dermatologici sulla Neurophroline™ applicata nella
zona più sensibile del viso e del contorno occhi, eseguiti in aree geografiche con un alto grado di inquinamento atmosferico hanno
dimostrato:
Risultati velocissimi nel miglioramento del colore della pelle del contorno occhi
Riduzione fino a 2,4 volte degli arrossamenti del viso dopo 28 giorni e miglioramento generale del colorito della pelle fino al 99% per lo
stesso periodo.
Dopo un mese di utilizzo i segni dello stress e della stanchezza sono visibilmente ridotti
Per risultati ottimali è raccomandabile utilizzare l’elisir in combinazione con gli altri prodotti della linea Pure Rose Perfection

Prodotti

96335

Crema Giorno Viso & Occhi
Linea naturale al 100%
prodotto naturale al 100%
L’ingrediente attivo Stimulhyal™ stimola la sintesi nel derma
dell’acido ialuronico fino al 92,7% in più e dell’elastina fino al
35,8%, migliorando visibilmente l’aspetto della pelle e
combattendo rughe e linee d’espressione. La crema viso Pure
Rose Perfection contiene anche Fitosfingosina (PS), sostanza
implicata nella funzione di protezione naturale della pelle ed è
anche un componente basico dello strato corneo dei lipidi. Test
dermatologici confermano il ruolo biologico della Fitosfingosina
nei processi antinfiammatori.
50 ml

96336

Crema Notte Viso & Occhi
Linea naturale al 100%
prodotto naturale al 100%
La speciale molecola Neurophroline™ è una sostanza
cosmetica di ultima generazione che riesce a controllare i livelli
di stress bloccando la produzione di cortisolo da parte delle
cellule della pelle e stimolando, viceversa, la produzione di
endorfine, ormoni della felicità. La rivoluzionaria
Neurophroline™ andrà anche a contrastare e combattere i
sintomi causati dall’aggressione dell’ambiente esterno:
condizioni come inquinamento atmosferico e bruschi
cambiamenti climatici agiscono negativamente sul nostro
corpo. La crema migliorerà visibilmente il tono della pelle,
grazie all’azione rapida dell’ingrediente attivo che contiene lo
stress. La Neurophroline™ stimola notevolmente l’azione dei
geni coinvolti nell’omeostasi, ovvero il recupero dell’equilibrio
naturale delle cellule cutanee.
50 ml

06337

Elisir Viso & Occhi
Linea naturale al 100%
prodotto naturale al 100%
Formula sviluppata con lo speciale ingrediente attivo, primo e
unico del suo genere, Beautifeye™, un ingrediente dall’effetto
lifting, alternativa di origine francese al lifting chirurgico.
Studiato per alzare le palpebre e risollevare l’area del contorno
occhi, ridurre le occhiaie e il gonfiore. La quantità di rughe del
contorno occhi sarà ridotta del 34% e la loro profondità fino al
33%. Il risultato sarà un viso giovane e radioso. L’elisir Pure
Rose Perfection contiene anche Fitosfingosina (PS), sostanza
implicata nella funzione di protezione naturale della pelle ed è
anche un componente basico dello strato corneo dei lipidi.
50 ml
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