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Crema filler all’acido jaluronico e biopeptidi attivi 

Cod. articolo 48060 - 50 ml 

Crema viso antiage effetto filler arricchita in biopeptidi con effetto-botox ed acido ialuronico a 

diversi pesi molecolari. I biopeptidi , insieme ai ceramidi, agiscono stimolando la sintesi del 

collagene, per regalare una pelle più compatta e soda, mentre l'acido ialuronico idrata in 

profondità e riempie le rughe.  Offre risultati immediati e a lungo termine, lasciando la pelle 

morbida ed elastica, con una trama affinata e un viso giovane. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Acido Jaluronico ad alto peso molecolare: si ferma sulla superficie dell'epidermide, a creare un film 
invisibile capace di "sbarrare il passo" all'acqua in uscita e di limitarne I'evaporazione. effetto 
tensore 
Acido Jaluronico a medio peso molecolare: supera la barriera cutanea e fornisce alia pelle tutta 
I'acqua necessaria a preservarne intatto il capitale di bellezza e turgore. 
Acido Jaluronico a basso peso molecolare: vanta la peculiarità unica di sapersi spingere in la 
nell'epidermide, fino a favorire la fisiologica produzione di Collagene, proteina preposta alla 
salvaguardia della densità e della compattezza cutanea.                       
Biopeptidi : azione biomimetica e riempitiva ( effetto botox). Peptidi capaci di influenzare alcuni 
processi biologici anche a concentrazioni relativamente basse: stimolano la produzione di 
collagene, elastina e altre proteine e glucosamminoglicani della pelle.                                 
Vitamina A : rigenerante                                        
Vitamina E : antiossidante                                            
Ceramidi : azione riempitiva , idratante e riparatrice 
Olio di Jojoba : nutriente 
 
INCI 

Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl Carbonate, Hydrogenated Polydecene, Glycerin, Steareth-2, 

Cetearyl Alcohol, Steareth-21, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium 

Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-38, Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AP, Acetyl Hexapeptide-8, 

Phytosphingosine, Simmondsia chinensis Seed Oil, Retinyl Palmitate, Helianthus annuus Seed Oil, 

Tocopherol, Cholesterol, Carrageenan, Glucose, Xanthan Gum, Hydroxypropyl Cyclodextrin, 

Polymethylsilsesquioxane, Isohexadecane, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Sodium Lauroyl Lactylate, 

Dimethicone, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, HDI/Trimethylol Hexyllactone 

Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 80, Sodium Dehydroacetate, Cyclohexasiloxane, 

Phenoxyethanol, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Carbomer, Polysilicone-11, Disodium EDTA, Parfum, 

Citral, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle del viso e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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