CREMA CORPO ELASTICIZZANTE K-ELAX
(Cod. K-ELAX)

RAZIONALE
Le smagliature o striae distensae si formano quando la pelle è sottoposta ad una pressione eccessiva e si
presentano come una sorta di "lacerazione" e fibrosi della pelle particolarmente su gambe, glutei, ventre,
avambracci, e seno. Ciò avviene per esempio a seguito di consistenti variazioni ponderali o ad una
gravidanza, maggiormente se la pelle è oltremodo disidratata ed anelastica.
La crema corpo elasticizzante K-ELAX, da utilizzare dopo l’ ELISIR ELASTICIZZANTE ed in sinergia con
l’attivatore K-AQUACTIVA, ha una formulazione innovativa fortemente emolliente, ottima per la
prevenzione ed il trattamento di smagliature e rilassamenti cutanei anche in aree delicate come il seno.
La produzione di collagene è stimolata dal Palmitolo Tripeptide grazie all’attivazione del TGF-beta
(mediatore chimico deputato al controllo di molte funzioni cellulari, comprese la proliferazione e la
differenziazione cellulare, e fondamentale nello sviluppo della fibrosi) riattivando la rigenerazione della
matrice extracellulare
I preziosi oli di avocado e di jojoba migliorano e riducono visibilmente l’aspetto delle
smagliature aiutando ad elasticizzare il tessuto e a mantenere integra la fisiologica tonicità cutanea.
Echinacea, equiseto e vite rossa provvedono alla nutrizione epidermica esercitando un’azione lenitiva
ed elasticizzante, contribuendo a mantenere la pelle elastica e liscia
Le vitamine C ed E aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata, stimolano la crescita cellulare, la
riparazione dei tessuti e inibiscono l'infiammazione e il rossore e svolgono un’importante azione
antiossidante sinergica.
L’acido lattico promuove una rigenerazione dei tessuti ed è dolcemente esfoliante ed idratante.
PRINCIPI ATTIVI
Olio di avocado (avocado oil)

Palmitolo tripeptide (palmitoyl tripeptide-5)

Olio (o cera) di jojoba (buxus chinensis)

Acido lattico (lactic acid)

Echinacea (echinacea angustifolia extract)
Equiseto (equisetum arvense extract)

Vitamina E (tocopheryl acetate)
Vitamina C (ascorbyl palmitate)

Vite rossa (vitis vinifera leaf extract)

FORMATO PRODOTTO
Vaso da 250 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Utilizzare dopo l’attivatore K-AQUACTIVE che ne potenzia l’effetto.
Applicare le creme corpo secondo il protocollo da attuare ed in seguito utilizzare l’olio restituivo K-ALMON
dosandolo senza eccedere e massaggiare.
INCI
Aqua, avocado oil, C12-15 alkyl benzoate, buxus chinensis, echinacea angustifolia extract, equisetum
arvense extract, palmitoyl tripeptide-5, vitis vinifera leaf extract,glycerin, glyceryl stearate, cetearyl
alcohol, stearic acid, ceteareth 25, lactic acid, carbomer, tea stearate, allantoin, stearyl alcohol, glyceryl
caprylate, tocopheryl acetate, ascorbyl palmitate, disodium edta, imidazolinyl urea, sodium
dehydroacetate.
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