EAU MICELLAIRE Visage, Yeux et Lèvres

AZIONE 3 IN 1 EPIDERMICA E DERMICA :
1- Limita la disidratazione e stimola la sintesi delle proteine di giunzione delle cellule. La coesione cellulare è
così rinforzata e l’idratazione regolare.
2- Mantiene l’idratazione formando in profondità una riserva d’acqua
3- Aumenta il tono cutaneo e liscia la pelle stimolando la sintesi di collagene I.

LA 1a ACQUA ATTIVA 3-IN-1

Il Detergente DI trattamento trasVersale

1. Prevenzione della “perspiration insensibilis”
1- Prévention des pertes insensibles en eau

Vie Collection rinforza la sua gamma Anti-età con un detergente trasversale, l’EAU MICELLAIRE Viso, Occhi e
Labbra. L’Eau Micellaire è, da sola un metodo efficace di detersione, poichè è un’acqua attiva che racchiude la
freschezza dell’acqua e l’efficacia di un latte.
Primo gesto di trattamento 3 in 1 , deterge, pulisce e rivitalizza la pelle in un unico gesto.
Vie Collection ha integrato in questo prodotto di nuova generazione,degli attivi detergenti e rivitalizzanti per
preservare la pelle dall’invecchiamento.

2.2-Ritenzione
Rétention dedell’acqua
l’eau

QUattro attIVI DetergentI e rIVItalIZZantI DI rIFerImento

3.
della
3- Aumento
Augmentation
de tonicità
la fermetédella
de lapelle
peau

1/ LE MICELLE DETERGENTI

RISULTATI:
O
Una pelle più tonica , densa e reidratata.
Una pelle che ritrova tonicità , spessore e tono.

Le micelle sono degli aggregati colloidali di molecole
come piccole sfere a doppia affinità , che si comportano
come un agente detergente.
La parte centrale corrisponde ad un raggruppamento di
parti lipofile, la parte idrofila (avente una grande affinità
con la pelle) è situata all’esterno in contatto con l’acqua.
Il principio delle micelle è di attirare il trucco e le
secrezione acquose e untuose, attraverso le parti lipofile
al loro interno.
Al momento del risciacquo le micelle vengono trascinate
dall’acqua ed il trucco evacua. Senza risciacquo, è l’azione
di sfregamento con il cotone che elimina il trucco catturato dalle micelle.

Pôle hydrophile

Pôle lipophile

3/ IL DUO IDRATANTE DI VITAMINE B
l Vitamina B3 : lo scudo vitaminico
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RISULTATI :
Le micelle eliminano in dolcezza le impurità ed imprigionano il trucco.

2/ L’ACIDO IALURONICO VOLUMIZZANTE
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L’acido Ialuronico, costituente naturale della matrice extracellulare , ha un ruolo primordiale nella struttura e nell’organizzazione del derma. Permette di mantenere un’idratazione
ottimale anche negli strati profondi come una spugna.
Contribuisce a rinforzare la coesione ed il rassodamento della
pelle.
Con il tempo , la quantità di acido ialuronico contenuto nel
corpo diminuisce della metà, la pelle si disidrata , si assottiglia
e perde tono. L’acido ialuronico è un attivo fondamentale per
lottare contro i segni del tempo.
L’Acido Ialuronico utilizzato posside un basso peso molecolare
compreso tra 20000 e 50000 Daltons.

La vitamina B3 è una vitamina idrosolubile , in parte sintetizzata dal corpo ma molto poco
mantenuta.
Partecipa alla funzione di barriera epidermica riducendo la perdita d’acqua insensibile.
Migliora la texture della pelle e stimola la sintesi di collagène.

O

RISULTATI:
La funzione barriera della pelle è rinforzata. La pelle è più idratata , l’incarnato fresco e luminoso.
l Vitamine B5 o D-pantenolo : l’amplificatore dell’idratazione
La vitamina B5 costituente del Coenzima A , gioca un ruolo importante
nel metabolismo cellulare. Partecipa infatti all’idratazione degli strati
più profondi dell’epidermide
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RISULTATI:
Una pelle perfettamente idratata
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