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CREMA SPECIALE OCCHI ANTIETA’ 
sguardo luminoso – effetto lifting 

OLIGOPEPTIDI DEL RISO 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Formula delicata a rapido assorbimento per trattare gli inestetismi 
tipici della zona perioculare quali borse, occhiaie e linee di espressione. 
 
INDICAZIONE Pelle soggetta ad invecchiamento cutaneo precoce o fisiologico. 
 
AZIONE Svolge una potente azione anti-stress contro i segni del tempo e d’espressione con effetto  
dermo-tensore per uno sguardo disteso e luminoso. Svolge una benefica azione drenante, migliora 
idratazione e levigatezza del contorno occhi. 
 
COME SI APPLICA Con massaggio delicato sulle palpebre inferiori e superiori dopo accurata detersione. 
 
QUANDO SI APPLICA Applicare quotidianamente sia al mattino che alla sera. 
 
GLI ATTIVI  
OLIGOPEPTIDI DEL RISO il riso è sicuramente il cereale più consumato al mondo. Dai suoi chicchi, ancor 
meglio se integrali, si ricavano sostanze preziose per infondere nuova energia vitale alla pelle: sali 
minerali, vitamine, zuccheri. L’estratto di riso selezionato è ricco in oligopeptidi dalle straordinarie virtù 
anti-invecchiamento,  per contrastare linee d’espressione, secchezza e rilassamenti cutanei, formano 
una rete molecolare che agisce ancorandosi e diffondendosi sulla superficie della pelle per formare un 
film visco-elastico che genera un effetto lifting e levigante. 
COMPLESSO PEPTIDICO TRIPLICE AZIONE E’ la combinazione di tre molecole specifiche ad azione 
diversificata per trattare gli inestetismi della zona perioculare. Costituisce un approccio mirato per 
combattere i gonfiori tipici del contorno occhi. 
Il risultato: maggior levigatezza, uniformità e uno sguardo disteso e rilassato. 
ACIDO JALURONICO VEGETALE 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 agire da cementante per mantenere la pelle tesa e idratata e aumentarne la plasticità. Viene 
utilizzato quello a differente peso molecolare per una duplice azione idratante e ridensificante ed è 
ottenuto da bio-fermentazione di materiale vegetale. 
ACQUA ATTIVA BIOLOGICA 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 la sua potente azione lenitiva, antiossidante, protettiva. 
FITO-COMPLESSO DI BOSCO - LAMPONE E VIOLETTA E’ un concentrato supervitaminico, ricco anche in 
zuccheri, sali minerali, acidi organici e polifenoli. Costituisce un eccellente attivo per la sua capacità di 
idratare e contrastare nell’organismo l’azione dei radicali liberi, responsabili dei processi di 
invecchiamento dei tessuti. La sua azione vaso-tonica decongestionante e protettiva del microcircolo si 
traduce, in una percettibile sensazione di freschezza e distensione. 
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IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO I preparati di trattamento anti-età destinati alla zona perioculare si 
rivelano ottimi trattamenti intensivi se utilizzate in maggior quantità con l’applicazione serale. 
Durante la notte, infatti, la pelle assorbe con maggior efficacia i trattamenti ad elevato contenuto di 
attivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIAN SKIN CARE COMPANY SRL . 16143 GENOVA . VIA BLELE’ 8 . TELEFONO +39 010 501833 . FAX +39 010 509749 
www.kalezia.it 

http://www.kalezia.it/

