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FILLER SUPREMO ANTIETÀ* GLOBALE
Il contorno occhi è un’area molto fragile poichè caratterizzata da una pelle molto sottile e perciò maggiormente soggetta ad invecchiamento cutaneo. Filler Supremo è uno speciale contorno occhi che agisce sulle
rughe e sulle zampe di gallina rispettando la fragilità di quest’area. Confortevole come una carezza, si fonde
sulla pelle levigando le rughe, riducendo le borse e schiarendo le occhiaie. Giorno dopo giorno lo sguardo
diventa più luminoso, riposato e giovane.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Filler Supremo è ideale per le pelli mature, caratterizzate da un contorno occhi secco e segnato da rughe
e segni di espressione. La piacevole e preziosa texture di facile assorbimento lo rende un ottimo trattamento
preventivo antirughe per le pelli giovani.
COME SI USA?
Applicalo sul contorno occhi picchiettando delicatamente dall’interno verso l’esterno. Per uno sguardo
ancora più aperto e per migliorare la stesura e la tenuta del make-up occhi, stendilo anche sulle palpebre.
Utilizzalo mattino e sera per ottenere risultati più soddisfacenti.

INGREDIENTI FUNZIONALI

PROPRIETÀ

Tripeptide - complesso antirughe

Liftante - rassodante - idratante

Complesso Liftante - estratto di Soia e Acacia

Levigante - rassodante

Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare

Idratante - elasticizzante

Vitamina E acetato

Antiossidante - protettiva

FOCUS ON
TRIPEPTIDE - COMPLESSO ANTIRUGHE: preziosa combinazione di ingredienti performanti come
Tripeptide sintetico, Acido Ialuronico a basso peso molecolare, Pantenolo e una Microalga. Il Tripeptide
ha la capacità di proteggere il collagene dalla degradazione e di farne aumentare la produzione; l’Acido
Ialuronico assicura un effetto rassodante e antiage; il Pantenolo previene le irritazioni e mantiene elastica
la pelle; la Microalga stimola il rinnovamento cutaneo. Gli ingredienti di questo prezioso complesso multifunzione lavorano in sinergia per migliorare la texture della pelle del contorno occhi e ridurre visibilmente
linee, rughe e occhiaie.
MOLECOLE DI ACIDO IALURONICO A BASSO E ALTO PESO MOLECOLARE: all’interno di
questa formulazione troviamo differenti molecole di Acido Ialuronico, poichè esse svolgono sinergicamente
diverse funzioni. Le molecole ad alto peso molecolare evitano la perdita d’acqua formando un film sulla
superficie cutanea che dona un aspetto levigato. Le molecole a basso peso molecolare sono più piccole
di dimensioni e per questo riescono a penetrare negli strati cutanei più profondi. Quest’ultime agiscono
come una spugna, attirano a sé le molecole d’acqua ed esercitano una pressione verso la superficie
cutanea, dando come risultato una pelle liscia ed elastica. La sinergia di entrambe le molecole dona uno
strabiliante effetto rimpolpante.

*Azione antirughe testata.
Dermatologicamente testato.
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UTILIZZALO IN SINERGIA CON:
1. Siero Supremo Ridensificante. Dopo la detersione mattutina applica questo siero da solo o prima della
crema per donare un visibile effetto lifting al tuo viso.
2. Crema Suprema Antirughe Rimodellante. Per mantenere il tuo viso idratato e giovane, dopo il Siero
Supremo Ridensificante applica questa crema contenente un prezioso tripeptide caratterizzato da un’eccellente funzione antiage.

