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LOZIONE IDRATANTE

con Collagene Marino

Lozione dalle eccellenti proprietà idratanti, caratterizzata da una texture fresca, leggera ed estremamente
piacevole. Versatile e facile da usare, può essere utilizzata in tutti i trattamenti idratanti e su tutti i tipi di pelle,
anche quelle più sensibili. Il Precursore Attivo di Acido laluronico e il Collagene Marino idratano la pelle e
gli oligoelementi come Zinco, Rame, Magnesio e Manganese, indispensabili nei naturali processi cutanei,
mantengono l’idratazione nel tempo. Acqua di Hamamelis, Pantenolo, Aloe Vera e Acqua di Rosa Damascena leniscono la pelle rendendola più morbida, liscia e protetta. Ideale da utilizzare per reidratare i fogli di
collagene durante i trattamenti estetici.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI ALCOOL SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE disidratate e spente
TEXTURE acquosa
PERFORMANCE
l Dona un’immediata e duratura idratazione
l Lenisce la pelle secca e arrossata
l Rinfresca la pelle
RISULTATO La pelle appare fin da subito idratata e visibilmente levigata.
MODO D’USO
Versare un po’ di lozione in una ciotola di plastica e bagnare con un pennello piatto viso e collo oppure stendere il foglio di
collagene sul viso, versare un po’ di lozione in una ciotola di plastica e bagnare con un pennello piatto la superficie del foglio.
Lasciare in posa 30 minuti e togliere senza risciacquare. Procedere con il trattamento idratante.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

PRECURSORE ATTIVO DI ACIDO IALURONICO

L’Acido Ialuronico è un mucopolisaccaride prodotto naturalmente dall’organismo, componente fondamentale del derma. La sua capacità di
legare a sé ingenti quantità d’acqua lo rende uno dei principali responsabili dell’idratazione e della compattezza cutanea. Il principio contenuto
in questo attivo è un precursore dei mucopolisaccaridi e quindi della molecola dell’Acido Ialuronico. Il precursore dell’Acido Ialuronico penetra in profondità poiché è caratterizzato da un basso peso molecolare ed è in grado di inserirsi nei processi di sintesi dei mucopolisaccaridi,
aumentandone la quantità prodotta. L’intensa e duratura idratazione che assicura il precursore dell’Acido Ialuronico lo rende un formidabile
ingrediente per donare maggior turgore e levigatezza alla pelle.
l

COLLAGENE MARINO

Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Con il passare degli
anni, la superficie cutanea può presentare rilassamenti cutanei apparendo meno elastica e compatta. Arco Cosmetici ha scelto di
utilizzare le proprietà elasticizzanti e rigeneranti del Collagene Marino - derivante da specie non protette di pesci - poiché presenta una
notevole affinità con la struttura del collagene umano. Esso si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei e questa elevata capacità
di ritenzione d’ acqua dona alla superficie cutanea un aspetto più levigato e turgido.
l

ACQUA DI HAMAMELIS

Estratto floreale calmante adatto anche alle più sensibili, date le sue eccellenti proprietà lenitive.
l

ALOE VERA

Conosciuta per le sue proprietà lenitive, emollienti e idratanti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle.
l

ACQUA DI ROSA DAMASCENA

Preziosa acqua ottenuta da una delle più preziose rose al mondo, la Rosa Damascena. Possiede un’azione lenitiva e astringente
mentre rende la pelle elastica e tonica a lungo. Il suo caratteristico profumo inebria e rilassa la mente.
l

OLIGOELEMENTI

Minerali indispensabili per i biologici processi cellulari, hanno un significante ruolo nella normale rigenerazione cutanea e sono fondamentali per mantenere un’idratazione a lungo termine.

