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CREMA VISO PROTECTIVA 
idratazione extra 

NMF RICOSTITUITO + ACIDO JALURONICO 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Una texture leggera e setosa che aiuta a dissetare la pelle e 
conferisce comfort istantaneo. 
 
INDICAZIONE Formulata per le pelli disidratate, opache, soggette a esfoliazioni, che necessitano di 
trattamenti intensivi  e tonificanti. 
 
AZIONE Profondamente rigenerante e restitutiva, associa il suo potere idratante a un’azione protettiva 
e di prevenzione anti-età. Aiuta a ripristinare l’idratazione ottimale per una pelle più luminosa, uniforme 
e intensamente tonificata.  
 
COME SI APPLICA Con lieve massaggio su pelle detersa e asciutta. 
 
QUANDO SI APPLICA Applicare quotidianamente sia al mattino che alla sera. Costituisce un’ottima base 
per make up. 
 
GLI ATTIVI  
NMF RICOSTITUITO L’acqua è l’elemento fondamentale per una pelle giovane, luminosa e sana. La 
nostra pelle possiede uno speciale strumento che ne preserva il corretto contenuto: il Natural 
Moisturizing Factor.  
E’ un fattore di idro-regolazione cutanea, naturalmente presente nel film idrolipidico dell'epidermide 
che impedisce una eccessiva disidratazione e consente di mantenere integra, elastica e flessibile la 
superfice cutanea. E’ composto da varie sostanze idrosolubili e fortemente igroscopiche (in grado, cioè, 
di assorbire molta acqua). Esso è abbondantemente presente all’interno dei corneociti, dove svolge 
funzioni umettanti. Purtroppo però si tratta di una miscela per lo più idrosolubile, quindi facilmente 
asportabile tramite solventi, detergenti, acqua e sudore. I suoi livelli  diminuiscono anche a causa 
dell’invecchiamento fisiologico e per l’esposizione eccessiva alla luce solare. 

E’, quindi, fondamentale restituire l’N.M.F. alla pelle. 
L’NMF RICOSTITUITO di Kalezia è l’esclusivo complesso che lo imita: una preziosa miscela 
idratante, composta da sali, zuccheri, aminoacidi, urea che promuove un’idratazione profonda 
e duratura, per una pelle uniforme, vitale e luminosa. 
 
ACIDO JALURONICO E’ la molecola idratante per eccellenza, naturalmente presente nella nostra pelle 
per  trattenere acqua nei tessuti e costituire il naturale reservoir idrico cutaneo. Il suo compito è 
mantenere la pelle elastica, tesa e idratata, aumentarne la plasticità. Viene utilizzato quello a differente 
peso molecolare ricavato per bio-fermentazione di materiale vegetale. 
COLLAGENE IDROLIZZATO E’ la “proteina della bellezza”, ha la funzione di sostegno strutturale e la 
capacità di intrappolare acqua nei tessuti. Determina l’aspetto teso, elastico e compatto della pelle. 
Viene utilizzata quella in forma idrolizzata bio-disponibile per contrastare atonie e prevenire la 
formazione delle linee di espressione 
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ELASTINA IDROLIZZATA E’ una proteina che insieme al Collagene costituisce la componente fibrosa del 
derma. Garantisce alla pelle elasticità e la possibilità di deformarsi quando sottoposta a tensioni 
meccaniche. Il suo turnover, purtroppo, è estremamente basso, con un'emi-vita che si avvicina all'età 
dell'organismo. La sua carenza determina perdita di tono e tali cambiamenti microstrutturali nel derma 
rendono visibili sulla superficie cutanea rughe e linee di espressione. La forma idrolizzata ne ottimizza 
l’efficacia e l’assorbimento. Lo scopo è quello di consegnare alla cute il pool dei preziosi peptidi che la 
compongono e affinché agiscano come ricarica di nutrimento e di energia per la pelle. 
GLICOSAMINOGLICANI sono costituenti fisiologici del tessuto cutaneo e svolgono prevalentemente 
funzioni di idratazione, sostegno e protezione. Conferiscono  elasticità e resistenza alla pelle. Hanno un 
ruolo importante nel mantenere il giusto  tasso di  acqua ed elettroliti nei tessuti cutanei.  I 
glicosaminoglicani si legano molto facilmente alle molecole d'acqua, creando molecole idratate. 
L’apporto di glicosaminoglicani nutre e tonifica l'epidermide, così da renderla piacevolmente setosa e 
morbida al tatto. 
ACQUA ATTIVA DI BOCCIOLI DI ROSA Ricca di tutti gli elementi che caratterizzano la pianta in vita, è 
integralmente corrispondente alla matrice vegetale e completamente similare ai liquidi fisiologici. Per 
tale sua caratteristica favorisce gli scambi omeostatici  per prevenire e correggere eventuali disequilibri 
a livello cutaneo. Svolge una potente azione lenitiva, antiossidante, tonificante. 
ESTRATTO DI HIBISCUS BIOLOGICO Ad azione restitutiva per un effetto di freschezza immediato e 
percepibile. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO L’idratazione ottimale dei tessuti è alla base del benessere cutaneo 
e rappresenta un fattore essenziale per combattere l’insorgenza del fenomeno dell’invecchiamento 
precoce. Le creme idratanti, quindi, vanno sempre inserite, al mattino, nei trattamenti mirati a 
ristabilire un corretto equilibrio cutaneo e per poter rinforzare la funzione barriera della cute e  
proteggerla da tutti quei fattori, esterni e non, che ne determinano la sua alterazione con conseguente 
aspetto opaco ed avvizzito.         
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