CREMA EUTROFICA K-BIOPLUSULTRA
(Cod. K-BPU)

RAZIONALE
La crema eutrofica K-BIOPLUSULTRA Kalipura è un concentrato estremamente raffinato ed altamente
performante di ben 13 principi attivi nato per rigenerare la pelle del viso implementandone il trofismo e
l’equilibrio idro-lipidico, restituendo tono ed elasticità ai punti strategici come viso, collo e contorno occhi
e labbra, riparando i segni di espressione.
Un trattamento di laboratorio di alta ingegneria cosmetica ha permesso di realizzare un prodotto ricco di
componenti oleosi ma estremamente leggero e gradevole per la delicata e piacevole sensazione che
lascia sulla pelle.
Fin dalla prima applicazione è possibile notare un miglioramento della texture cutanea che assume
immediatamente un aspetto setoso, tonico e compatto.
Con grande attenzione sono stati aggiunti ricostituenti di alta qualità, veicolati dall’ acido lattico, quali lo
squalano, gli oli di jojoba e di avocado, gli estratti di vite rossa e di pomodoro ed il trigliceride
caprilico/caprico.
Collagene ed elastina idrolizzati costituiscono una sinergia importante in grado di biostimolare l’attività
dei fibroblasti, mentre le vitamine C ed E svolgono un’ azione antiradicali combinata.
L’aggiunta del palmitolo tripeptide rafforza sensibilmente l’azione del collagene ed esercita l’azione
tensoria donando un effetto botosimile.
Ma l’ingrediente più prezioso è il pregiato olio di argan, presente nella percentuale del 35%: le sue
apprezzate e rinomate peculiarità emollienti, rigeneranti, protettive ed antiossidanti rendono la crema
eutrofica K-BIOPLUSULTRA Kalipura un vero e proprio gioiello cosmetico.
La crema è addizionata anche di un fattore di protezione UVA e UVB.
PRINCIPI ATTIVI
Olio di argan (argania spinosa seed oil)

Idrolizz. di pomodoro (hydrolyzed tomato fruit)

Squalano (squalano)

Collagene idrolizzato (hydrolyzed collagen)

Olio (o cera) di jojoba (buxus chinensis)

Elastina idrolizzata (hydrolyzed elastin)

Olio di avocado (avocado oil)

Vitamina C (ascorbyl palmitate)

Palmitolo Tripeptide (Palmitoyl Tripeptide-5)

Vitamina E (tocopheryl acetate)

Idrolizz. di buccia d’uva (hydrolyzed grape fruit)

Acido lattico (lactic acid)

Trigliceride caprilico/caprico (caprylic/capric triglyceride)

FORMATO PRODOTTO
Vaso da 100 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare con la punta delle dita un leggero strato di crema massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento, secondo i diversi protocolli.
INCI
Aqua, argania spinosa seed oil, buxus chinensus, squalano, glycerin, ethylhexyl methoxycinnamate,
avocado oil, hydrolyzed grape fruit skin, hydrolyzed tomato fruit, Palmitoyl Tripeptide-5, ceteareth 25,
glyceryl stearate, tea stearate, cetearyl alcohol , caprylic/capric triglyceride, lactic acid, hydrolized
collagen, hydrolyzed elastin, stearyl alcohol, sodium acrylates copolymer, caprylyl glycol,
tocopherylacetate , bisodium edta, ascorbyl palmitate, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate
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