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Esclusivo prodotto ad effetto urto, prezioso pronto-intervento che
mimetizza istantaneamente le rughe e ne previene la formazione.

Il Filler Siero Intensivo offre una tripla azione contro le rughe:
- leviga istantaneamente la pelle
- attenua progressivamente le rughe profonde
- consente di prevenire e ritardare la comparsa di rughe future.

La sua formula svolge un'azione mirata sulle rughe della fronte, le rughe
verticali tra le sopracciglia e quelle del solco naso-labiale, le zampe di
gallina e i segni di espressione del contorno labbra.
A lungo termine, anche le rughe del viso più pronunciate si attenuano
visibilmente e la pelle appare più levigata e giovane.INGREDIENTS:

AQUA, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERIN, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE,
ETHYLHEXYL STEARATE, HYALURONIC ACID, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT(*),
POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, BENZYL ALCOHOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, PARFUM, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER,
SODIUM ISOSTEARATE, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC
ACID, CITRONELLOL, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, GERANIOL, LINALOOL.
*da agricoltura biologica

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:
- HyaCare® Filler CL è un siero contenente piccole particelle di acido ialuronico reticolato

quale è ben noto per il suo utilizzo come filler dermico, iniettando direttamente nella pelle per
riempire le rughe dall'interno. Molti consumatori non piace questo processo invasivo e
costoso, pertanto sono alla ricerca di alternative cosmetici sulla base di formulazioni che
imitano l'immediato riduzione delle rughe.

- ACIDO JALURONICO (HYALURONIC ACID): ha capacità di legare acqua ed altre
sostanze da infatti origine a gel protettivi, particolarmente utili per la cute e le articolazioni.
Stimolando la formazione di collagene e tessuto connettivo l'acido ialuronico protegge
l'organismo da virus e batteri, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l'ottimale
idratazione cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie.

- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto
delicata e assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base
acquosa. All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti
attivi.
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- ACQUA DI AMAMELIDE (HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT): le sue
proprietà a livello cosmetico sono eccellenti:
• è astringente e purificante, tonifica la pelle, restringe i pori, utile quindi in caso di pelle

grassa e untuosa.
• è adatta per alleviare eventuali irritazioni della pelle, anche sensibile, perché ha un ottimo

effetto calmante e lenitivo.
• è utile per attivare la microcircolazione cutanea consentendo l’aumento della tonicità e il

rassodamento della pelle.
• il suo effetto sulla circolazione è utile anche per combattere couperose ed occhiaie.

- ACQUA DI ROSA DAMASCENA (ROSA DAMASCENA FLOWER WATER):
 dona elasticità e tonicità alla pelle
 eccellente su tutti i tipi di pelle: idrata la pelle secca, equilibra quella mista e purifica la

grassa
 contrasta la formazione di rughe, mantenendo la pelle fresca e giovane
 contrasta tutte le infiammazioni della pelle come l'acne
molto utile per lenire arrossamenti e couperose

- PANTENOLO (PANTHENOL): Il pantenolo, o provitamina B5 ha azione idratante,
emolliente e lenitiva, possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'attività
come idratante ed emolliente (soprattutto se associato con glicerolo). Inoltre, grazie alla sua
capacità di migliorare la barriera cutanea, incrementa la propria azione antiinfiammatoria,
antiprurito e lenitiva.

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in
quanto 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 all’invecchiamento precoce  della pelle con la formazione delle rughe.


