
BioM Integra Srl – Vietata la riproduzione del presente testo, con qualsiasi mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa crema fondente è ricca di  attivi utili nel rallentare l’invecchiamento cutaneo  con effetto nutriente, 

riparatore e levigante. Nello specifico, l’Olio d’Argan Biologico presente nella Crema Viso Day Lift 

Hyaluronic è puro, spremuto a freddo e ricco di Omega 6, Vitamina E e steroli.  Questi attivi combattono 

neutralizzando i radicali liberi e ridonano elasticità e fermezza al volto. Donano un effetto riparatore e 

protettivo all’epidermide agendo contro i fattori climatici esterni. Ricco di Vitamine A, B1, B2, C, D e K, 

l’Olio Extravergine d’Oliva Biologico spremuto a freddo, mantiene inalterato il suo forte potere 

antiossidante, rallentando l’invecchiamento cellulare, tonificando e ridonando luminosità al viso.  Il Burro 

di Karitè Biologico presente in questa crema rigenera e riepitelizza la cute. Potentissimo emolliente, nutre 

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

Karitè 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 Ginko Biloba Biologico, ricco di diversi flavonoidi quali quercetina, 

bilobatolo e ginketolo, possiedono grosse capacità come antirughe. Inoltre idrata e mantiene la fermezza 

della pelle, decongestionando e stimolando la microcircolazione oltre che aiutando la sintesi di collagene.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 Lift al mattino, dopo una corretta detersione. Per la notte, abbinare 
preferibilmente il Trattamento/Burro Notte Viso Liftserum della Linea Armonia. 

CHI LO USA: 
Un composto unico, estremamente efficace, consigliato per pelle matura indicato anche per la pelle stanca, 
devitalizzata/disidratata, indicato 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. 

Composto unico, estremamente efficace per pelle 

normale, matura, stanca e devitalizzata. L’Acido 

Ialuronico contenuto nella Linea 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 LIFT  
Con Acido Ialuronico per pelle normale 

Cod. 2502    50 ml  

INCI: Aqua Ginkgo Biloba extract* , Olea Europaea oil*, Caprilyc Capric Triglyceride, Argania Spinosa kernel 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, Pogostemon Cablin oil, Pelargonium Graveolens oil.  Citronellol, geraniol, 
linalool (contenuti naturalmente negli oli essenziali)       * ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

 

 

 


