LINEA VISO

SUBLIME DROPS
SUBLIMATORE DI BELLEZZA
IDRATA
RIMPOLPA
RIGENERA
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PRODOTTI PER AUTOCURA

LINEA VISO

Sublime Drops

30 ml

IDRATA, RIMPOLPA, RIGENERA
Sublime Drops è uno straordinario rituale di bellezza naturale per la cura quotidiana del viso: una combinazione unica di oli vegetali e vitamine
capace di promuovere una doppia azione nutriente e antiossidante.
Bastano poche gocce di prodotto per riscoprire una nuova pelle morbida, setosa ed elastica.
Grazie alle sue proprietà protettive e riparatrici contrasta efficacemente la perdita di elasticità e i processi di invecchiamento, rallenta la formazione delle rughe, rivitalizza la cute in profondità.
Apporta prezioso nutrimento alle pelli più secche, denutrite e stressate, con uno straordinario effetto rigenerante. La sua texture leggera abbinata
alla fragranza naturale degli oli vegetali è una vera coccola sensoriale che regala una profonda sensazione di benessere.
Adatto a tutti i tipi di pelle, si assorbe rapidamente senza ungere.
Può essere usato da solo applicato su viso, collo e décolleté con un massaggio stimolante o rilassante, oppure abbinato ad una crema a scelta
della linea Mavex, come extra protezione antiossidante o per chi ha una pelle molto secca e necessita di un’azione super nutriente.
PRINCIPI ATTIVI
Olio di Argan puro, biologico
Ricco di vitamine, polifenoli e acidi grassi essenziali,
possiede importanti proprietà dermatologiche e funzionali.
Ha proprietà antiossidanti, elasticizzanti e idratanti, dona alla pelle morbidezza e vigore.
Vitamina A
Stimola l’espressione di alcuni enzimi specifici che hanno la funzione di migliorare lo spessore cutaneo, diminuendo così la profondità della ruga. Agisce determinando un aumento della produzione
di collagene, con un conseguente miglioramento della struttura di sostegno che conferisce tono ed
elasticità alla pelle.
Vitamina E
Antiossidante per eccellenza. Contrasta in maniera molto efficace la reattività dei radicali liberi
bloccando lo stress ossidativo che causa danni alle cellule e determina l’invecchiamento della pelle.
Aiuta a mantenere il buon equilibrio idrico della pelle e la giusta idratazione.
Olio di Carota
Ricchissimo di Beta Carotene, l’Olio di Carota grazie alle sue proprietà protettive e riparatrici preserva la cute dai danni causati dai raggi solari e contrasta il processo d’invecchiamento cellulare.
È un ottimo elasticizzante, mantiene la pelle morbida, giovane ed elastica.
Stearato di Etilesile
Emolliente di derivazione naturale dalle importanti proprietà dermatologiche.
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