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EEyyee FFlluuiidd contorno occhi

rughe - borse - occhiaie

Il contorno occhi è una zona particolarmente sensibile che si segna facilmente perché sottile,
sensibile e perché è sottoposta  a continue sollecitazioni

Con il passare degli anni la pelle di questa zona  si carica di segni sempre più evidenti, che
indicano l’invecchiamento tissutale della cute, quali le caratteristiche rughe all’angolo esterno
dell’occhio o “zampe di gallina”

Per questi motivi , la zona del contorno occhi  ha bisogno di cura e attenzioni particolari per
conservare intatta, ogni giorno, la levigatezza e la luminosità della pelle e un aspetto
gradevolmente giovane

Non è mai troppo presto per prendersi cura di questa delicata zona e già intorno ai 25 anni è
opportuno utilizzare uno cosmetico specifico : ma non basta che questo contenga sostanze adatte,
è necessario che i principi attivi siano naturali affinchè la pelle possa riconoscerli, prenderli e
utilizzarli convenientemente

Eye Fuid  è stato studiato e realizzato con principi attivi naturali proprio per ottenere, applicato
quotidianamente, i risultati sperati

Eye Fluid agisce a livello topico combattendo su tutti i fronti i segni del processo di
invecchiamento grazie alla elevata percentuale di Coenzima Q10 che neutralizza nello specifico i
radicali liberi che attaccano il collagene e l’elastina , sostanze che rendono la pelle soda, compatta
ed elastica.  l’Olio di Vite rossa  invece protegge i capillari ,svolge un’azione anti radicali liberi
stimolando contemporaneamente la formazione di nuovo collagene

Altro elemento innovativo è l’estratto di Aster Marittima che svolge un benefico effetto sul
microcircolo cutaneo  diventando così un ottimo coadiuvante per il miglioramento delle occhiaie

Completano la formulazione l’Acido Jaluronico nella speciale  forma a bassissimo peso molecolare
così da penetrare più in profondità e legare molte molecole di acqua garantendo una idratazione a
lunga durata  e le Cellule Staminali di Crithmum Maritimum  che messe a contatto con la pelle,
sono in grado di rigenerare i tessuti epidermici

Eye Fluid , applicato tutti i giorni,mattina e sera,  contribuisce a ridurre la profondità delle rughe
del contorno occhi e a riportare la cute di questa fragile zona  al giusto grado di  idratazione
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Eye fluid
                                                                      Contorno Occhi anti-rughe Flacone 15ml

Cosa è
Fluido contorno-occhi a base di Coenzima Q10 e Vite Rossa,  associato ad un pool di attivi che
lottano specificatamente contro tutti  i segni dell’età. Il contorno occhi è ridefinito, liscio, schiarito
le rughe e occhiaie attenuate

Argomenti
È un trattamento innovativo alle cellule staminali vegetali  di pianta marina, Crithmum Maritimum
che grazie alla loro capacità di stimolare la riproduzione cellulare e di proteggere la pelle dai danni
ambientali, ritardano l’invecchiamento e la comparsa delle rughe diminuendo i segni del tempo.
L’Estratto di Vite Rossa ha numerose azioni, tra cui quella capillaroprotettiva, cioè protegge i vasi
sanguigni stimolando inoltre la formazione del collagene a livello delle membrane,
incrementandone la solidità.  Importante anche la sua azione contro i radicali liberi.
Eye Fluid  svolge  un’azione mirata e completa, rinforzando al pelle e ritardandone
l’invecchiamento precoce. Con i suoi principi attivi lavora anche sui disordini del microcircolo, che
favoriscono la ritenzione idrica con conseguente accumulo di tossine e liquidi nella zona
sott'oculare ( borse), diminuendo le antiestetiche occhiaie ,prevenendo e migliorando le rughe

Principi attivi
Coenzima Q10 = antiossidante,agisce contro i perossidi che attaccano il collagene e l'elastina
motivo che rende il coenzima Q10 efficace contro la perdita di elasticità e la formazione delle
rughe
Olio di Vinaccioli = ricco in vitamina E, ad azione antiossidante e protettrice della pelle
dall’invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai radicali liberi. Contiene anche una
notevole percentuale di flavonoidi che svolgono un’azione idratante, levigante ed antiossidante
Crithmum maritimum = ricca in ceramidi 3 e 6 ristabilisce la barriera idrolipidica, detossina le
cellule e stimolano la rigenerazione
Aster marittima = regola la microcircolazione sanguigna e protegge le membrane vasali), ottimo
coadiuvante per il miglioramento delle occhiaie
Olio di Argan = efficace contro l’invecchiamento, promuove la rigenerazione cutanea e previene le
rughe
Acido Jaluronico = innovativa forma a bassissimo peso molecolare ed elevata penetrabilità negli
strati cutanei, garantisce un’idratazione profonda dall’interno e quindi a lungo termine
Mirtillo= ricco in polifenoli ad azione vaso protettrice

Modo d’uso
Applicare mattino e sera sulla pelle detersa ed asciutta del contorno occhi

Risultato
Sguardo fresco, idratato e visibilmente più giovane, rughe meno evidenti


