
ETERNITY COSMETICS                          scheda prodotto

 

PERFECT EYES
SIERO CONTORNO OCCHI
DRENANTE - LIFTANTE
20 ml e – 0.67 fl. oz

BARCODE

Indicazioni
Ideale per il trattamento quotidiano di tutti i tipi di pelle.

Azioni

Emulsione formulata con un pool di complex e attivi specifici e mirati al miglioramento globale dell’area 
contorno occhi.

Risultati
La visibile riduzione di borse ed occhiaie elimina i segni della stanchezza e rende 
lo  sguardo più luminoso e giovane. TUTTA la zona del contorno occhi appare più 
liscia,  distesa e uniforme.

Utilizzo

Applicare quotidianamente mattina e sera nella zona del contorno occhi. 
Picchiettare  massaggiando fino a completa penetrazione del prodotto.

Attivi principali
BORSE ED EDEMA PERIOCULARE:
Eyeliss complex e un mix di tetrapeptidi (catena di 5 aminoacidi) in ciclodestrine, riattivano il  
microcircolo linfatico, migliorano tonicità ed elasticità della cute riducendo visibilmente l’accumulo di  
liquidi e l’infiammazione che ne consegue.
OCCHIAIE:
Proteine e flavonoidi (crisina) attivano l’eliminazione di pigmenti di origine sanguigna che si 
accumulano  nella zona del contorno occhi responsabili di formazione e colorazione delle occhiaie.
MICRO RUGHE DELLA ZONA CONTORNO OCCHI:
SYN-TACKS complex, proteina P63 e un mix di peptidi miorilassanti in ciclodestrine riducono 
l’aspetto e  prevengono la formazione delle rughe di espressione tipiche di quest’area. Inoltre 
svolgono attività  levigante ad effetto lifting. Da subito la pelle è più liscia e uniforme.

Avvertenze

Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

INCI:
Aqua [Water], Cyclopentasiloxane, Hydroxypropyl cyclodextrin, PVP, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric 
triglyceride,  Octyldodecanol, Glyceryl stearate citrate, Glycerin, Phenoxyethanol, Dimethicone 
crosspolymer, Butylene  glycol, Dimethicone, Steareth-20, Triethanoloamine, Hespertidin methyl chalcone, 
Sodium polycrylate,  Disodium EDTA, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Sodium citrate, Caprylyl glycol, 
Potassium sorbate, n-  Hydroxysuccinimide, Acetyl tetrapeptide-5, Dipeptide-2, Citric acid, Acetyl 
hexapeptide-8, Palmitoyl  tetrapeptide-7, Chrysin, Palmitoyl oligopeptide.CENTRO ESTETICO ETERNITY di E. Guidi -  Via Marecchiese, 166 – 47923 Rimini (RN) – Tel.  0541 770998
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