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GENETIĆ Privē Intensive Lifting Cream : il volto si rivela
sotto una nuova luce
Ha avuto grande successo la presentazione della nuova linea di prodotti Dr Kleēin
Cosmetics, distribuiti da Alma Division e finalmente disponibili sul mercato italiano,
all´interno del circuito delle farmacie. L´evento, che si è svolto il 12 giugno nella
Capitale, ha riunito numerosi farmacisti interessati a conoscere le caratteristiche della
gamma che verrà venduta nelle loro farmacie. Presente per l´importante occasione Dov
Klein, professore di Chirurgia Plastica ed Estetica presso la Facoltà di Medicina
dell´Università di Tel Aviv: i trattamenti sono stata realizzati in seguito ai suoi
innumerevoli studi nel settore.

SPORT

MEDICINA ESTETICA

Over 65: perché oggi va
di moda il ritocchino

MEDICINA GENERALE

Alla platea dei professionisti è stata illustrata, in particolare, l´efficacia di Genetić Privē
Intensive Lifting Cream, la punta di diamante dell´innovativa gamma.
GENETIĆ PRIVĒ INTENSIVE LIFTING CREAM
Contiene tutti gli ingredienti necessari al
funzionamento cellulare: il volto si rivela sotto una
nuova luce. Intensamente stimolata e protetta da un
esclusivo complesso anti-ossidante, la pelle accelera la
sintesi di collagene e proteine nobili per un effetto
lifting a lungo termine.
Eccezionalmente morbida ed emolliente, genetic´Privē
Intensive Lifting Cream rinforza la barriera idrolipidica
della cute promuovendo la sintesi di acqua-porine e ceramidi, elementi indispensabili
all´idratazione epidermica. Formulata con componenti analoghi a quelli delle membrane
cellulari GENETIĆ Privē Intensive Lifting Cream aderisce alla superficie cutanea lasciando la
pelle morbida e levigata.
MODO D´USO:
Applicare mattina e/o sera da sola o dopo un eventuale siero.
ATTIVI:
Water Genesi®: ingrediente esclusivo. Disintossica, ossigena e ripristina la funzionalità della
barriera cutanea. Antietà, rassodante.
Ac-jaluronico estere: è la sostanza più idratante al mondo. Il nostro esclusivo metodo
produttivo ha permesso di ottenere un ac-jaluronico capace di trattenere più idratazione di
quello naturalmente presente nella nostra pelle.
Bio-NMF: stimola la normale idratazione cutanea.
DNATM: una particolare ricchezza in basi azotate, quali adenina e guanidina, responsabili
dell´effetto rivitalizzante. Un´importante azione come trappola per radicali della guanina;
nonché un significativo aumento della produzione di FGF (fibroblast growth factor).
Olio di avocado: anti rughe, antidisidratante, emolliente.
Vit-E: antiossidante e antiage.
Pantenolo: rigenerante, antidisidratante stimola la sintesi di ceramidi.
Aloe Barbadiensis: riconosciuta sostanza filmogena idratante e riparatrice.
Per tutti i tipi di pelle
Ingredienti:
AQUA, CETYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL
STEARATE,NYLON-12, PEG-40 STEARATE, GLYCERINE, SODIUM DNA, DIMETHICONE,
PANTHENOL (PROVITAMIN B5), PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN,
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PUNICA GRANATUM EXTRACT, IMIDAZOLIDINYL, UREA,
ALLANTOIN, ALOE BARBADENSIS, PARFUM, MARIS SAL, HYALURONIC ACID, LACTIC ACID,
TOCOPHERYL ACETATE.
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