
ZONE SPECIFICHE 

dagli agenti atmosferici come freddo e vento. Le rughe peri-labiali sono distese e meno evidenti. Mette in risalto il colore delle labbra in maniera trasparente. 

-Volumlips: Balsamo fitoceutico formulato 
specificatamente per proteggere e nutrire le labbra in 

profondità. Volumizza attraverso un sistema 
sensoriale refrigerante, stimolando i tessuti epiteliali 

delle mucose labiali. Effetto turgore immediato 
evidente. Oltre al prezioso BURRO DI KARITÈ 
contiene oligopeptidi bioimimetici in grado di 

stimolare le strutture dermiche, l’acido ialuronico ad 
azione idratante, il BISABOLOLO lenitivo e una 

miscela di attivi biotecnologici volumizzanti. Aumenta 
il turgore della labbra rimpolpando la mucosa, inoltre 

svolge un’azione antiage sulle rughe della zona 
perilabiale. 

-Nutrikiss: Burro composto da OLI, CERE e BURRI 
VEGETALI. Estremamente sensoriale e performante, 

agisce come una crema fondente per idratare, nutrire 
e proteggere. Ideale per labbra sensibili, screpolate 

ed esposte agli agenti esterni. Formula senza: 
Petrolati - Allergeni - Conservanti - Sostanze di 

derivazione animale - Glutine. Labbra 
istantaneamente morbide, idratate e lucide. Sollievo 
immediato per labbra screpolate e secche che sono 

protette a lungo dagli agenti atmosferici come freddo 
e vento. Le rughe peri-labiali sono distese e meno 

evidenti. Mette in risalto il colore delle labbra in 
maniera trasparente.
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-Nutrilips: Trattamento labbra fitoceutico e 
vitaminizzato ad azione protettiva e nutriente. Il 
BURRO DI CACAO ripara e nutre le labbra, per 

un aspetto più giovane e sano. Le labbra 
appaiono immediatamente nutrite e protette dai 
fattori di aggressione esterni grazie all’OLIO DI 
RISO e al TOCOFEROLO. Le screpolature sono 
minimizzate, grazie all’ azione ricostituente del 
prodotto. Le sensibilizzazioni da esposizione a 

freddo e vento spariscono. 

-EyeRevi:Contorno occhi rivitalizzante. Il 
RETINOLO rigenera, illumina e ricompatta la 

pelle del contorno occhi, attenuando 
visibilmente i segni dell’età. Le rughe perioculari 
(zampe di gallina) sono fortemente minimizzate 

grazie all’effetto botulino del LIFTPEPTIDE, i 
tessuti sono stimolati ad un processo di 

rigenerazione profonda, per un contorno occhi 
visibilmente più giovane. L’azione rimpolpante 
distende i tratti mitigando le piccole rughe di 

espressione. 

-EyeDrain: Contorno occhi drenante e anti borse. 
Illumina lo sguardo e contrasta il ristagno di 

liquidi. L’azione dell’EYECOMPLEX 10 
contribuisce a contrastare l’accumulo di linquidi 
ristagnanti ripristinando un corretto drenaggio 

dei liquidi con una graduale diminuzione 
dell’aspetto della borsa. Il contorno occhi assume 

un aspetto omogeneo e compatto dovuto 
all’attivo HYALU-FILL (Acido Ialuronico 
crosslinkato), privo di ristagni linfatici. 

-EyeCalm: Contorno occhi calmante e protettivo. 
Il BISABOLOLO ha potere destressante, 

decongestionante, calmante e lenitivo, rinfresca 
lo sguardo e minimizza le occhiaie scure. Il 

PHYTOPEPTIDE apporta ossigeno ai tessuti e 
rinnova l’apporto sanguigno. La zona perioculare 
assume immediatamente un aspetto uniforme e 
radioso. Le occhiaie sono mitigate, grazie ad una 

rinnovata circolazione sanguigna.


