CREMA VISO ANTI-AGE

SCOPRI
L’ESCLUSIVA
LINEA KLAMÈRE

Vellutata crema a base naturale, dove la peculiarità
della microalga Klamath e delle Vitamine A, E, F,
Pantenolo, Acido Lipoico sinergizza con il prezioso olio
di Baobab. Tali ingredienti rendono la crema ideale
per tutti i tipi di pelle. L’applicazione del prodotto
contribuisce ad alleviare i diversi disturbi
dell’epidermide come l’eccessiva disidratazione,
l’irritabilità della pelle sensibile, le discromie
dovute a macchie solari e il precoce
invecchiamento cutaneo migliorando
l’elasticità e la compattezza dell’epidermide.

www.nutrigea.com

Prenditi cura di te
con un semplice
gesto quotidiano

Grazie all’elevata concentrazione di AFA-ficocianine da alga Klamath e alla
sinergia con acido ialuronico e con speciali componenti attivi, agisce rapidamente
e in profondità, stimolando la rigenerazione del derma. Dona un aspetto più
disteso della pelle lasciandola morbida e setosa al tatto. Ideale come trattamento
rigenerante intensivo e anti-age.
SOSTANZE FUNZIONALI
Microalga Klamath, Olio di Baobab, Vitamine A, E, F, Acido lipoico, Pantenolo.
CARATTERISTICHE
Trattamento rigenerante antietà, agisce in maniera efficace sugli inestetismi
causati dall’invecchiamento cutaneo come i segni di espressione. Grazie alle speciali
Afa-ficocianine e agli altri principi attivi contenuti nell’alga Klamath, in sinergia con
un efficace tipo di acido Ialuronico, agisce favorendo un aspetto più disteso della
pelle lasciandola morbida e setosa. Adatto a tutti i tipi di pelle, maggiormente
consigliato per pelli mature, senescenti, asfittiche.
MODALITÀ D’USO
Applicare su tutto il viso con massaggi di sfioramento, oppure applicare un
quantitativo più abbondante e procedere con il dispositivo per favorire la
veicolazione degli attivi.
AVVERTENZE
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non ingerire. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore e conservare in luogo fresco
e asciutto. Applicare preferibilmente mattina e sera. Evitare l’applicazione prima
dell’esposizione al sole.
Per un risultato piu efficace e duraturo si consiglia l’utilizzo di Latte e Tonico della
linea Klamère Cosmeceuticals.
Consulta il protocollo sul sito
www.nutrigea.com
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