ANIMA
Emulsiogel viso antiage nutriente, riequilibrante, liftante, ringiovanente.
Azione

Grazie ad una tecnologia innovativa, nel cristallo della componente acquosa
dell’emulsione sono state inserite vibrazioni (codici) che aumentano l’azione dei principi
attivi inseriti.
L’azione di ANIMA dona un effetto antiage visibile già dopo poche applicazioni, l’apporto di
elastica e collageni aiuta a nutrire la pelle. Ne consegue una rinnovata luminosità
dell’incarnato e il recupero dell’elasticità del tessuto.

Descrizione
Crema emulsiogel ideale per un trattamento riequilibrante, nutriente, e ringiovanente di
viso collo e dècolletè.

Informazioni aggiuntive
Confezione: 50 ml
INGREDIENTI
Acqua: ingrediente protagonista nei prodotti di EV. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del
cosmetico vibrazionale e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche
l’azione dei principi attivi che veicola
Vitamina E: la vitamina E e i suoi esteri possiedono una elevata attività antiossidante:
sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che
determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che
si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi
presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde
elasticità e si assiste al suo invecchiamento precoce, con la formazione delle rughe.
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Collagene Idrolizzato: il collagene idrolizzato svolge un ruolo importante anche nel
migliorare le condizioni della cute, rallentando i processi di invecchiamento precoce e
preservandola dai danni fotoindotti.
Vitamina C: la vitamina C stimola il metabolismo del tessuto connettivo e gli enzimi che
sono responsabili della produzione di collagene; allo stesso tempo la degradazione del
collagene viene inibita. La vitamina C opera come barriera stabilizzante e migliora la pelle
impura, riducendo le macchie dell’età.

Ceratonia Siliqua: estratto dai semi del frutto di carrubo ricco di gomma e mucillagine,
costituisce un’alternativa di derivazione vegetale all’acido jaluronico. Ha proprietà
emollienti, idratanti e antiradicali liberi. Le mucillagini del carrubo trattengono l’acqua per
equilibrio di gelificazione, non per idroscopicità. Ne consegue che sono in grado di donare
acqua allo strato corneo sempre, anche quando la temperatura ambiente è elevata e
l’umidità è bassa, per esempio quando ci si espone al sole.
Hamamelis acqua distillata aromatica: l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto
preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. Sfiamma, favorisce la
cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche
proprietà astringenti
Lecitina: la lecitina sulla pelle ha buone proprietà idratanti, riduce la desquamazione ed
aiuta a ripristinare l’elasticità cutanea.
Plancton estratto: è un estratto marino naturale e rilascia degli enzimi che esplicano
un’azione di riparazione se esposti alle radiazioni UV. In questo modo contrastano i danni
visibili della pelle sottoposta a tale sforzo, compresa la perdita di collagene. Il Plancton
Estratto è un vero e proprio stimolatore metabolico ed energetico cellulare e promuove
tono e vigore sul tessuto cutaneo.
Rosa Centifolia water flower: l’acqua di rosa ha proprietà lenitive e rinfrescanti grazie
alle elevate quantità di flavonoidi, pectine ed antociani.
Acido jaluronico: è un polimero biologico presente con identica struttura molecolare in
tutti i tessuti connettivi degli organismi vertebrati, nei quali svolge un ruolo strutturale e
biologico. La particolare struttura chimica dona all’acido ialuronico numerosissime
proprietà che lo rendono particolarmente utile in campo estetico e non solo. Stimolando la
formazione di collagene e tessuto connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce
l’ottimale idratazione cutanea. Componente ideale per i trattamenti anti rughe e per
prevenire l’invecchiamento della pelle.
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Coenzima Q10: è una molecola organica presente nelle cellule e favorisce la produzione
di ATP in presenza di ossigeno, fornendo così grandi quantità di energia. Contrasta
l’invecchiamento provocato dai radicali liberi formatisi a causa dell’inquinamento
ambientale, di una intensa attività fisica, di una esposizione prolungata al sole, del fumo,
ecc.
Consigli per l’uso
ANIMA si applica direttamente sul viso, collo e decollete mattina e sera. Per la sua
struttura di gel leggero, si può applicare come base per il trucco. In caso di bisogno
specifico, può essere utile intensificarne l’uso. L’efficacia del prodotto è facilmente visibile
sin dalle prime applicazioni; il costante e ritmico utilizzo garantisce il consolidamento dei
risultati raggiunti.
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