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Nuova definizione di ringiovanimento  
Hydro-boosting: idratazione di tutti gli strati della pelle. 
È l’unico siero sul mercato che contiene collagene e acido ialuronico  
in forma liposomiale - le più alte concentrazioni possibili garantiscono  
un potere da record di idratazione e ringiovanimento! 

Biodisponibilità
I peptidi di pesce, e in particolare i peptidi della pelle di pesce, sono simili alla 
struttura peptidica del collagene umano. Così, influenzano la qualità e la quantità  
di collagene nel corpo umano (compresa la pelle).

Il metodo di estrazione
Il metodo di estrazione a freddo mantiene la lunghezza corretta delle catene 
peptidiche con  la corretta sequenza di aminoacidi. Il fatto che il nostrocollagene  
non sia trattato termicamente assicura risultati migliori.

Più del semplice collagene
Liposomal Collagen Complex  è più del semplice collagene. Contiene 7 frazioni  
di peptidi  di collagene: collagene I α 1, I α 2, I α 3, IV α 1, IV α 3, VII,  
pro-collagene VIII α 2. 

Vettore 
L’uso del vettore liposomiale assicura la penetrazione negli strati più profondi  
della pelle.

Unico su 4 livelli diversi:

Subito dopo l’applicazione: effetto WOW

L’immediata distensione delle rughe e la levigatura della pelle unitamente 
all’idratazione degli strati profondi dell’epidermide.

Se usato con costanza, LipoColl Hydro Serum avvia processi  
di riparazione a lungo termine nella pelle
• ispessimento della pelle, saturazione con proteine di collagene  
 e con acido ialuronic, stimolazione dei processi di rigenerazione
• levigatura significativa e riduzione delle rughe (visibile anche  
 negli ultrasuoni)
• effetto lifting per molto tempo con un’applicazione costante
• idratazione di tutti gli strati della pelle
• effetto di rafforzamento della pelle

Una combinazione di due dei più forti umettanti trovati  
in natura in una forma che permette loro di raggiungere  
gli strati più profondi della pelle.



Triplo potere dei neuropeptidi per l’effetto 
„occhio aperto”

Esclusivo siero in crema per il contorno occhi e le rughe 
di espressione. L’innovativa formula sfrutta il potere dei neuropeptidi 
e di principi attivi selezionati con attenzione per la cura della delicata 
pelle del contorno occhi. 

• Una forma stabile di vitamina C combinata con una molecola di glucosio  
 (axorbyl glucoside) 
• Liposomal Collagen Complex 
• estratto delle bacche di Goji 
• acido ialuronico liposomiale  
• estratto di foglie di Centella Asiatica
• burro di karité
• olio d’oliva 
• vitamina E 
• allantoina e d-pantenolo     
• squalano

• neutralizzazione delle rughe di espressione, inibizione della formazione 

 di nuove rughe  

• riduzione di occhiaie, gonfiori e borse 

• massima idratazione della pelle, massima resistenza alle irritazioni

• viso rilassato, sguardo riposato e illuminato

Tutto il meglio per la delicata zona degli occhi:    

Esclusivo trattamento della pelle del contorno occhi:

Innamoratevi di una texture cremosa e perfettamente 
assorbibile che funziona perfettamente con il trucco! 
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