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La speciale Crema Viso Day Balance Hyaluronic conta di un complesso vegetale formato da Olio di Tamanu, 

Jojoba e Burro di Karitè, ricchi in Vitamina A, E, F Omega 6 e Omega 9. La loro combinazione rallenta 

visibilmente l’invecchiamento cutaneo, ridonando elasticità alla pelle e riequilibrando la secrezione di sebo. 

L’Olio di Tamanu Biologico, potentissimo antiossidante naturale, migliora la circolazione nei capillari e 

alza la barriera protettiva della pelle, accelerando la cicatrizzazione e aiutando a risolvere problemi legati al 

rossore e alle irritazioni cutanee. Simile al sebo e con proprietà stupefacenti, l’Acido Gadoleico è presente 

in grandi quantità nell’Olio di Jojoba. Previene e riduce le rughe, rivitalizza, rigenera e lenisce, 

regolarizzando la secrezione di sebo tipica di una pelle miste. Il Burro di Karitè, potentissimo emolliente, 

nutre e stimola la sintesi di collagene prevenendo l’apparizione di rughe e altri segni d’espressione. Svolge 

inoltre azione cicatrizzante, calmante nei confronti delle irritazioni riducendo il rossore della pelle.  Il vero 

segreto per un turgore assoluto risiede nell’attivo Hya Care Filler. Questo attivo a base di Acido 

Ialuronico, vanta proprietà umettanti: richiamando acqua nel tessuto cutaneo, tonifica, tende e ridensifica 

le rughe profonde d’espressione. L’ovale del viso appare ristrutturato e il profilo del volto viene 

perfettamente delineato. L’Idrolato di Rosa Canina Biologico dal fortissimo potere antiossidante è 

supportato dalle proprietà astringenti. Questo idrolato è utile per aumentare la resistenza dei capillari 

sanguinei e, conseguentemente, l’elasticità della pelle. La crema è conservata con Arginina, un 

amminoacido essenziale presente in tanti alimenti. L’arginina è ottenuta dall’Olio di Cocco e etanolo 

risultanti dalla fermentazione degli zuccheri. Questo conservante risulta quindi naturale al 100% derivato 

dal grano e dall’Olio di Cocco. 

QUANDO SI USA: 
Applicare la Crema Viso Day Balance al mattino, dopo una corretta detersione. Per la notte, abbinare 
preferibilmente il Trattamento/Burro Notte Viso Ultrabalance della Linea Armonia. 

CHI LO USA: 
Un composto unico, estremamente efficace, consigliato per pelle mista dai 30 anni in su. 

COME SI USA: 
Applica una piccola quantità di crema sulla pelle pulita del viso e decolleté massaggiando delicatamente.  

AVVERTENZE: L’eventuale sensazione tensore della pelle è data dall’effetto filler dovuto all’azione 
dell’acido ialuronico. 

Prezioso e potente alleato consigliato per pelle mista. 

L’Acido Ialuronico contenuto nelle Creme Day 

Hyaluronic attira e trattiene una grande quantità 

d’acqua nei tessuti donando volume ed elasticità alla 

pelle, aiutando il riempimento e la distensione delle 

rughe. 

  

Crema Viso DAY BALANCE 
Con Acido Ialuronico per pelle mista 

Cod. 2501     50 ml  

INCI:  Aqua Rosa canina fruit extract* , Caprylic Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis  oil* Calopyillum Inophyllum seed oil*, 

Cetearyl Wheat Straw glucosides and Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter*, Ricinus communis seed oil, Rhus Verniciflua 

peel cera, Hydrogenated Vegetable oil, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Ethylhexyl Stearate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, 

Polyglyceryl-4 Diisostearate, Polyhydroxysterate Sebacate, Sodium Isostearate alcohol, Ethyl Lauroyl Arginate HCI, Citric Acid, 

Sodium Benzoate, Potasium Sorbate, Xantham Gum , Zingiber Officinale root oil, Rosmarinus Officinalis Flower oil, Cineol, 

limonene, camphor, linalool (contenuti naturalmente negli oli essenziali).         * ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

 

 

 


