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HELYDERMA EXPRESS
Effetto lifting naturale

Descrizione
Helyderma Express è un siero prestigioso ad effetto lifting a
base di Bava di Lumaca con ingredienti attivi di derivazione
naturale dal forte potere tensore e liftante.

CONTENUTO: 30 ML

Componenti rilevanti

Modo d'uso

Acmella:
contiene lo Spilantolo, un alcaloide che ha dimostrato
interessanti proprietà miorilassanti ad azione rapida, cioè
riduce la tensione muscolare quando applicato localmente.

MODALITÀ D'USO COME ANTIRUGHE ISTANTANEO:
applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona da
trattare, massaggiare delicatamente per pochi secondi. Il
prodotto agisce in 5-8 minuti.

Kigelia Africana:
è particolarmente ricco di principi attivi con un riconosciuto
effetto tensore e rassodante.
Quillaja Saponaria:
la sua corteccia è molto ricca in flavonoidi dalle riconosciute
proprietà schiarenti, dermopurificanti, decongestionanti e
rassodanti. Esercita un effetto idratante e dona alla pelle
morbidezza e setosità.

MODALITÀ D'USO COME TRATTAMENTO ANTIRUGHE:
applicare il prodotto sulla zona da trattare, massaggiare fino
a completo assorbimento. Ripetere l'operazione almeno 2
volte al giorno preferibilmente al mattino e alla sera prima
di coricarsi.

Bava di Lumaca:
anti-age, riparazione cellulare, elasticizzante.
Vitamina E:
possiede una elevata la attività antiossidante, in quanto è in
grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando
la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo, che
causa danni alle cellule.
Acido Ialuronico:
previene l’invecchiamento della pelle e lascia nell’immediato
una piacevole sensazione di setosità dopo ogni utilizzo.

Ingredienti
Aqua [Water]; Pvp; Caprylic/Capric Triglyceride; Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer; Helix Aspersa Muller Extract;
Spilanthes Acmella Flower Extract; Kigelia Africana Fruit Extract; Sodium Hyaluronate; Tocopheryl Acetate; Quillaia Saponaria Bark
Extract; Propylene Glycol; Parfum [Fragrance]; Dehydroacetic Acid; Phenoxyethanol; Benzyl Alcohol.
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