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Antirughe e contorno occhi

CREMA VISO LIFTING Antirughe e contorno occhi
Proprietà
Questa nuova formulazione è un trattamento rivoluzionario, ad effetto distensivo ed illuminante immediato; i
principi attivi presenti nella nuova formulazione sono estremamente innovativi ed eco compatibili, estratti da
piante con Bioliquefazione enzimatica, senza l’impiego di additivi o sostanze tossiche o dannose per la natura.
Il Tartufo Bianco possiede ottime proprietà anti-aging, migliora l’elasticità della pelle riducendo rughe e borse
sotto gli occhi e conducendo ad un effetto riempitivo rilevante.
Dal Verbasco si ricava la “Luminescine”, che sfrutta le proprietà luminescenti del fitocomplesso vegetale del
fiore, assorbendo le radiazioni elettromagnetiche ricevute, trasforma i dannosi raggi UV in luminosità per la pelle.
Il Fico d’India, raccolto esclusivamente in Sicilia, la Noce di Macadamia, il Burro di Karitè e l’Aloe hanno proprietà
idratanti, emollienti e lenitive mentre l’olio di Canapa e di Argan svolgono la funzione di antiossidanti ed elasticizzanti.
La nuova crema viso Lifting Verdesativa agisce quindi sugli inestetismi da invecchiamento cutaneo, perdita di
tono della pelle e borse sotto gli occhi e protegge dai raggi UV. Utilizzata quotidianamente previene la formazione
dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo, grazie all’apporto della vitamina E.
Dopo l’applicazione la pelle di viso e collo risulterà morbida, idratata ed avrà un aspetto luminoso, compatto ed
omogeneo.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
• Prevenire un precoce invecchiamento cutaneo
• Pelli mature
• Pelle soggetta alla presenza di rughe o di micro rilievi cutanei; borse sotto gli occhi

Modalità d’uso
• Applicare mattino e sera su viso, contorno occhi e decolletè con leggeri sfioramenti
• Massaggiare con movimenti rotatori sino al totale assorbimento

Ingredienti
Aqua, Caprylic/capric Triglyceride. Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isoamyl Cocoate,
Microcrystalline Cellulose, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Stearic Acid, Cetearyl
Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Niacinamide, Almond / Borage / Linseed / Olive Acids / Glycerides, Opuntia
Ficus-indica Stem Extract, Hydrolyzed Verbascum Thapsus Flower,Tuber Magnatum Extract, Cannabis Sativa
Seed Oil, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Ethylhexylglycerin, Parfum.

Dispenser Airless 30 ml

8M

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Provenienza e Proprietà

Aqua

Acqua purificata

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Caprylic/Capric Triglyceride

Emolliente

Liquido oleoso ricavato dall’olio di Cocco. Eccellente emolliente che penetra velocemente nella pelle, per questo è
molto usato in cosmetica (creme per il viso, lipstick…).

Aloe Barbadensis Leaf Juice Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e
di altre sostanze di grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza
e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo
di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate.
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva della saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si
presenta come un liquido denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua
e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione
antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Glycerin

Umettante

Cetearyl Alcohol

Emolliente

Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Isoamyl Cocoate

Emulsionante

Derivato dall’olio di Cocco, stabilizza l’emulsione.

Microcrystalline Cellulose

Stabilizzante

Derivata dalla Cellulosa, viene utilizzato in cosmesi come stabilizzante.

Butyrospermum Parkii
Butter

Estratto vegetale

Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti,
idratanti emollienti e lenitive. È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. È completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Macadamia Ternifolia
Seed Oil

Olio vegetale

L’olio di Noce di Macadamia è particolarmente indicato per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili ed è
utilizzato in cosmetica per la formulazione di emulsioni ad azione emolliente-restitutiva.

Stearic Acid

Emulsionante

L’Acido Stearico è un acido grasso di origine vegetale con proprietà emollienti. Dona consistenza alle formulazioni
cosmetiche, e ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle.

Cetearyl Glucoside

Emulsionante

Il Cetearil Glucoside è un emulsionante derivato dall’olio di cocco o di mais.

Argania Spinosa Kernel Oil

Olio vegetale

Comunemente chiamato olio di Argan, viene estratto dai noccioli dell’argania spinosa, albero sempreverde notoriamente
caratteristico del sud del Marocco. In cosmesi viene utilizzato, oltre che per il suo facile assorbimento, per essere un ottimo emolliente, idratante ed antiossidante. Favorisce l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed elasticizzando la cute.

Niacinamide

Antiossidante

La Niacinamide ad uso topico stimola la produzione di nuovi fibroblasti e di collagene, già naturalmente presenti
sulla nostra pelle. È stato accertato anche un effetto coadiuvante nel trattamento di macchie della pelle ed acne.

Almond/Borage/Lineseed/
Olive Acids/Glycerides

Fitocomplesso

Il mix di olio di Mandorla, olio di Borraggine, olio di Lino ed olio di Oliva aumentano il potere antiossidante,
l’efficacia e la biodisponibilità della formulazione. La sinergia di questi oli idrata a fondo senza lasciare untuosità.

Opuntia Ficus Indica Stem
Extract

Estratto Vegetale

L’estratto di Fico d’India ha proprietà idratanti e lenitive; viene realizzato con fichi raccolti esclusivamente in Sicilia,
il prodotto è quindi 100% Italiano.

Hydrolyzed Verbascum
Thapsus Flower

Estratto vegetale

L’Estratto di Fiore di Verbasco protegge la pelle dalle radiazioni UV, trasformando l’energia dannosa in una fonte di
luce che irradia la pelle rendendo l’aspetto più sano e giovane.

Tuber Magnatum Extract

Estratto Vegetale

Il Tartufo Bianco, prezioso fungo sotterraneo che cresce solo in alcune zone d’Italia, possiede, oltre ai noti utilizzi
culinari, ottime proprietà anti-invecchiamento multi-funzionale della pelle, migliorandone l’elasticità, l’idratazione,
riducendo rughe e borse sotto gli occhi e conducendo ad un effetto riempitivo rilevante.

Cannabis Sativa Seed Oil

Olio vegetale

L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più naturale antiossidante, in grado di
salvaguardare le cellule e di prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa
ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, soggette ad arrossamenti,
disidratate, delicate, o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono.
L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza
le naturali difese immunitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche,
miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni e interviene nei
processi di cheratinizzazione della pelle.

Stearyl Alcohol

Emolliente

Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Cetyl Alcohol

Emulsionante

L’Alcol Cetilico viene impiegato in cosmesi poichè conferisce viscosità al prodotto senza appesantirlo e ne migliora
la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle.

Ascorbyl Palmitate

Antiossidante

Derivato dall’Acido Ascorbico e dall’acido palmitate è una forma più solubile di Vitamina C. Usato come fonte di
questa vitamina e come antiossidante ed additivo alimentare.

Tocopherol

Vitamina E
(naturale)

La Vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di
limitare i danni da photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare
grazie all’azione di contrasto contro i radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Phenoxyethanol

Conservante

Il Fenossietanolo è impiegato in ambito cosmetico come conservante, al fine di preservare i prodotti dalla contaminazione microbica.

Cellulose Gum

Stabilizzante

Sale Sodico della Cellulosa, viene utilizzato in cosmesi come stabilizzante e viscosizzante.

Xanthan Gum

Addensante

La Gomma Xantana serve a dare consistenza alla crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa
azione produce una specie di gelatina con funzione viscosizzante ed addensante.

Tetrasodium Glutamate
Diacetate

Sequestrante

Il Tetrasodio Glutamato Diacetato impedisce che gli ioni metallici disciolti nel cosmetico facciano irrancidire il prodotto.

Ethylhexylglycerin

Conservante

L’Etilesilglicerina è un composto derivato dai cereali, utilizzato come conservante per le sue proprietà antimicrobiche.

Parfum

Fragranza

Bouquet di oli essenziali che danno la piacevole profumazione; tale miscela è approvata da AIAB.

ABBIAMO SCELTO PER VOI:

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:

• Puri oli vegetali ed oli essenziali
• Solo conservanti alimentari
• Estratti vegetali attivi
• Dermoprotettivi naturali

• Conservanti, profumi o coloranti sintetici
• Petrolati, oli sintetici, siliconi
• Solfati e parabeni
• Alcool, OGM, PEG, PPG o altre sostanze
potenzialmente pericolose
• Ingredienti di origine animale

CERTIFICAZIONI
I COSMETICI VERDESATIVA
Sono registrati presso
The Vegan Society

Sono Certificati
Aiab

Sono conformi al
Disciplinare LEAL

Sono
Nickel Tested

Sono prodotti in Italia nel rispetto del principio della filiera corta,
senza ricorrere a sfruttamento del lavoro o discriminazione di sorta.

VERDESATIVA non effettua nè commissiona test su animali.
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