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OXYGEN CREAM 24.7
CITY CREAM ANTINQUINAMENTO
ANTIRUGHE - OSSIGENANTE
50 ml e – 1.69 fl. oz

BARCODE

Indicazioni
Adatta per il trattamento quotidiano di tutti i tipi di pelle, in particolare quelle  spente, senescenti e da 
rivitalizzare.

Azioni
Innovativa ed efficace CITY CREAM che garantisce ossigenazione costante e  prolungata della pelle del 
viso. Durante il giorno svolge azione protettrice e  purificante da smog, inquinamento ambientale, fumo e 
polveri sottili –  azione rigenerante e tonificante durante la notte.

Risultati
La pelle appare molto più luminosa, elastica e tonica e i segni di stress ed invecchiamento sono 
visibilmente  minimizzati.

Utilizzo

Applicare quotidianamente su tutto il viso, collo e décolleté. Massaggiare picchiettando fino a completo  
assorbimento. Efficace da sola, può essere potenziata se usata in combinazione con i SIERI ETERNITY

Attivi principali
DANNIAMBIENTALI:
Citystem complex® (cellule staminali da marrubio) – pool di fitosteroli, aminoacidi e polisaccaridi che 
protegge  la cute dagli stress ambientali e genera un vero effetto «antinquinamento». Protegge contro 
i danni causati  dai radicali liberi, rinforza le difese cutanee mediante attivazione del naturale sistema 
di detossificazione  della pelle.
OSSIGENAZIONE:
Saccharomyces lysate complex® derivato di lievito BT è molto attivo ed è una preziosa fonte di 
nutrizionali a  basso peso molecolare (peptidi, aminoacidi, zuccheri e minerali). Aumenta 
l’ossigenazione cellulare, il metabolismo  energetico e promuove il rinnovamento delle cellule. Migliora 
inoltre il metabolismo delle cellule mature e ne  stimola la rigenerazione – l’epidermide si rigenera 
velocemente ed appare più elastica e levigata.
RUGHE e TONO:
Complesso peptidico funzionale che favorisce l’adesione cellulare e FORTIFICA LA GIUNZIONE 
DERMO-  EPIDERMICA stimolando il collagene di tipo III, IV, VII - la cui funzionalità è fondamentale 
per il mantenimento  di elasticità e tono della pelle. La pelle sarà più compatta e i segni di 
invecchiamento meno visibili.

Avvertenze

Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.INCI:
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Coco-caprylate,  Octyldodecanol, 
Polyglyceryl-6 stearate, Behenyl alcohol, C10-18 triglycerides, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol,  Sodium polyacrylate, Marrubium 
vulgare extract, Polyglyceryl-6 behenate, Xanthan gum, Disodium EDTA,  Saccharomyces lysate, Ethylhexylglycerin, BHT, Disodium 
succinate, Palmitoyl dipeptide-5 diaminobutyroyl  hydroxythreonine, Palmitoyl dipeptide-5 diaminohydroxybutyrate, Citric acid, 
Glutamic acid, Glycine, Threonine,  Valine.
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