GEL IALURONICO CONCENTRATO K-JAL3
(Cod. C-JAL3)

RAZIONALE
L'acido ialuronico (o ialuronato di sodio), componente importantissimo del derma, conferisce alla pelle
resistenza e consistenza.
La diminuzione progressiva del suo spessore dovuta a diversi fattori tra cui l’invecchiamento fisiologico,
porta ad un indebolimento della pelle, alla formazione di rughe e ad una inferiore risposta
dermoriparatrice.
Questa graduale disidratazione deve quindi essere fermata, apportando fattori idratanti e biostimolanti
che riattivino l’attività sia dei fibroblasti che del microcircolo anche superficiale al fine di riequilibrare il
NMF (normal moisturizing factor).
Parlando di concentrazione di acido ialuronico all’interno di un cosmetico è necessario chiarire a quale tipo
di percentuale si fa riferimento: mediamente le concentrazioni variano dallo 0,1 allo 0,5 %.
Quando leggiamo in etichetta ialuronico puro al 100%, significa semplicemente che all’interno del
cosmetico è presente acido ialuronico che ha un grado di purezza assoluto, ma non che è presente al
100%.
L’acido ialuronico è una polvere sottile e costosissima, altamente igroscopica, che assorbe enormi
quantità di acqua e si prepara in una soluzione acquosa estremamente viscosa ed elastica.
Nel gel “IALURONICO CONCENTRATO K-JAL3” è stata inserita una percentuale molto alta, pari all’1%, di
questo componente per conferire un elevato potere idratante, associato all’ acido lattico che lo veicola a
profondità maggiori e ne amplifica le già consolidate proprietà tensorie (effetto lifting); il palmitolo
tripeptide, apporta anche nutrimento, elasticità e fattori antiossidanti e riattiva il microcircolo, utile
quindi per affievolire borse ed occhiaie.
La vite rossa ottimizza la microcircolazione e l’olio di jojoba leviga la pelle conferendo un meraviglioso
aspetto setoso.
La melatonina, nota per le sue proprietà fortemente antiossidanti, svolge importanti funzioni
immunomodulanti e protettive, stimola i fibroblasti, conferendo così turgore, idratazione e luminosità alla
pelle.
PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico (sodium jaluronate)
Melatonina (melatonin)
Palmitolo Tripeptide (Palmitoyl Tripeptide-5)
Vite rossa (vitis vinifera leaf extract)
Olio (o cera) di jojoba (buxus chinensis)
Acido lattico (lactic acid)
FORMATO PRODOTTO
Flacone Airless da 100 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare con un la punta delle dita un leggero strato di gel massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento, secondo i diversi protocolli.
Nella zona del contorno occhi stendere partendo dalla palpebra superiore e distribuirlo dall’interno verso
l’esterno, passando poi nella parte inferiore dell’orbicolare dell’occhio.
INCI
Aqua, vitis vinifera leaf extract, buxus chinensis, palmitoyl tripeptide-5, sodium jaluronate, melatonin,
carbomer,acrylates / C10-30 alkyl acrylates crosspolymer, glyceryn, cera alba, glyceryl caprylate,
disodium edta, lactic acid, imidazolinyl urea, sodium dehydroacetate.
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