
CREMA ORO PURO INSTANT LIFT                                      

 
Crema viso morbida e vellutante, ha un forte potere “Liftante e Rimpolpante”. 
 

PRINCIPI 
 
Acmella oleracea (SPILANTHES ACMELLA EXTRACT): L’azione miorilassante  permette di avere un’azione 

lifting immediata e  prolungata nel tempo grazie a questa assenza di  stress il reticolo collagenico si fortifica  

e si riorganizza , dando una sensazione di immediato benessere e turgore della pelle ,elimina linee di 

espressione, riduce le rughe peri labiali  le pieghe attorno alla bocca. 

Olio di Passiflora (PASSIFLORA EDULIS SEED OIL): L’olio estratto dai seni ha proprietà emollienti e lenitive.  

Olio di albicocca(PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL): L’olio estratto dai semi è  caratterizzato dall'elevato 

contenuto in acidi grassi insaturi,e da un'elevata concentrazione di molecole antiossidanti come la vitamina 

A e vitamina E oltre che da fitosteroli (migliorano la barriera lipidica della pelle, contrastano 

l'invecchiamento cutaneo e proteggono dai raggi UV) 

Estratto di Pino marittimo(PINUS PINASTER EXTRACT): Il pino marittimo vive in ambiente molto ventoso e 

soleggiato, condizione estrema per molte altre piante. Per sopravvivere in un ambiente arido ha sviluppato 

sostanze che, concentrate nella  corteccia,  lo  proteggono  e  lo difendono  dagli  agenti  esterni. 

Dall’estrazione di questi principi attivi è risultata una sostanza ad alto potere antiradicalico  che utilizza la 

potente attività della corteccia di pino marino per offrire la pelle di pelle unica multifunzionalità. Protegge e 

lenisce la pelle, riducendo l'aspetto dei segni dell'invecchiamento e combatte i danni dall'inquinamento 

quotidiano. 

ORO cosmetico (CI 77480): L’oro è stato usato  fin dai tempi di Cleopatra per le sue proprietà  rigeneranti 

aiuta la microcircolazione e stimola l’epidermide  

 

COMPOSIZIONE 
(secondo la direttiva 93/95/CEE)  
AQUA, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
PASSIFLORA EDULIS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, 
PHENOXYETHANOL, PULLULAN, SPILANTHES ACMELLA EXTRACT, PARFUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, 
PALMITOYL DIPEPTIDE-5 DIAMINOBUTYROYL HYDROXYTHREONINE, PALMITOYL DIPEPTIDE-5 
DIAMINOHYDROXYBUTYRATE, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, NANNOCHLOROPSIS OCULATA EXTRACT, 
DIGLYCERIN, HEXYL CINNAMAL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL, ASCORBYL 
PALMITATE, PINUS PINASTER EXTRACT, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, BENZYL SALICYLATE, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, CITRIC ACID, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE, CI 77480(ORO COSMETICO) 
 

MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Utilizzare per massaggio finale nei trattamenti liftanti ad effetto immediato  
 
A domicilio 
Utilizzare la sera stendendo un velo di crema e massaggiare fino al completo assorbimento 
 

CONFEZIONI 
Per uso professionale 250 ml 
Per uso domiciliare  50 ml 
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