LINEA VISO/CORPO

PERFECT BRONZE

Intensificatore di abbronzatura idratante
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LINEA VISO/CORPO

Perfect Bronze

30 ml

Prezioso Acido Ialuronico di origine naturale, certificato biologico.
Usato a doppio peso molecolare per idratare sinergicamente in superficie e in profondità:
•

L’Acido Ialuronico ad alto peso molecolare agisce in
superficie, forma un reticolo sulla pelle che richiama l’acqua e la
trattiene, mantenendo così l’idratazione a lungo.

•

L’Acido Ialuronico a basso peso molecolare agisce
invece in profondità. Penetra negli strati più profondi e stimola
la naturale produzione di collagene. E’ particolarmente adatto a
trattenere l’acqua nel connettivo, genera un’idratazione profonda
a effetto rimpolpante.

UN PRODOTTO
QUATTRO FUNZIONI

Perfect Bronze è arricchito con un esclusivo complesso di origine vegetale che accelera e intensifica il naturale processo di pigmentazione
della pelle, riducendo i tempi di esposizione e favorendo una rapida e duratura
abbronzatura naturale. Stimola in modo naturale la tirosinasi, cioè il meccanismo biologico che stimola la sintesi di melanina e ne facilita la risalita in
superficie durante l’esposizione al sole.

Questo prodigioso trattamento agisce su più fronti con svariati utilizzi:
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•

Come preparatore, applicato sul viso una settimana prima all’esposizione, anche senza sole. Prepara la pelle all’abbronzatura e riduce
i tempi di esposizione, previene i danni (arrossamenti, scottature) e idrata la pelle.

•

Come acceleratore, applicato durante l’esposizione al sole o a lampade abbronzanti. Usato sotto l’abituale crema protettiva con spf,
accelera e intensifica la produzione di melanina e quindi accelera l’abbronzatura.

•

Come prolungatore, applicato come dopo sole, mantiene il livello di melanina ottimale, fissa e prolunga l’abbronzatura, idratando a
fondo la pelle. Ideale anche dopo il rientro in città, per restituire alla pelle resa secca e arida dall’esposizione solare la sua naturale elasticità
e morbidezza.

•

Come stimolatore, applicato tutto l’anno stimola la sintesi di melanina, prodotta dai melanociti, le cellule responsabili della colorazione
della pelle, le mantiene attive facilitando la risalita in superficie della melanina, anche durante l’esposizione alla luce artificiale, ad esempio
in ufficio, a casa, nei negozi, etc...

PRODOTTI PER AUTOCURA

LINEA VISO/CORPO

In sintesi Perfect Bronze ridefinisce il concetto di “abbronzatura naturale tutto l’anno”, la vera rivoluzione del colorito della pelle unitamente all’idratazione intensa e profonda. Aiuta a prevenire il foto invecchiamento della pelle grazie al suo potente effetto idratante ed elasticizzante.

- Non contiene filtri UV - Non contiene profumo - Non contiene agenti autoabbronzanti
Può essere usato prima e dopo l’esposizione solare oppure prima dell’esposizione a lampade abbronzanti. Può anche essere applicato prima di
una normale crema solare. Ottimo anche al rientro in città per prolungare l’abbronzatura e dare una perfetta idratazione.

PRINCIPI ATTIVI
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
Dona idratazione e rinvigorisce il turgore superficiale cutaneo.
Acido Ialuronico a basso peso molecolare
Dona idratazione profonda mantenendola più a lungo, ha un effetto rimpolpante,
distende le rughe rendendo la pelle più luminosa e compatta.
Acetil Tirosina
Amminoacido che attraverso diverse reazioni metaboliche promosse dai raggi UV a
livello cutaneo contribuisce ad attivare la biosintesi della melanina, pigmento che dà
origine all’abbronzatura.
Riboflavina (Vitamina B2)
Combinata con la Tirosina agisce da catalizzatore del processo di intensificazione
dell’abbronzatura, accelerando i processi che fanno sviluppare il pigmento cutaneo.
Proteine vegetali idrolizzate
Favoriscono la penetrazione della Tirosina nell’epidermide apportando idratazione
e incrementando l’elasticità cutanea.
ATP (Adenosina Trifosfato)
Aumenta la quantità di melanina prodotta e ne migliora la distribuzione nella pelle. Il
processo di abbronzatura si sviluppa quindi in modo più rapido e intenso , il colorito
risulta più luminoso e uniforme. Inoltre, è uno dei migliori principi attivi impiegati
per combattere i segni dell’invecchiamento: aumenta la produzione di collagene ed elastina rendendo la pelle più solida e compatta. Fornisce energia
biochimica al metabolismo cellulare e accelera i processi di riparazione cutanea,
contrastando così la formazione delle rughe.

PRODOTTI PER AUTOCURA
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