
Dermatologicamente testato

50 ml - 1.7 fl.Oz.

CREMA IDRATANTE SUBLIME
URBAN PROOF

Prestigiosa formulazione a base di acido ialuronico ad alto peso
molecolare, potenziata con ingredienti funzionali che ripristinano la
naturale idratazione della pelle,nutrendola in profondità e migliorandone la
luminosità.
Un esclusivo complesso a base di antiossidanti, zafferano e vitamina E
protegge la pelle dagli agenti esterni. Perfetta in ogni situazione
quotidiana.

OLTRE AD UTILIZZARE LA CORRETTA SKINCARE 
Per mantenere la naturale idratazione della pelle, proteggersi dai raggi UV
e dall'umidità. Scegliere prodotti delicati per la detersione. Bere molto e
spesso e mangiare quotidianamente 5 porzioni di frutta e verdura. Limitare
il consumo di insaccati, zuccheri raffinati, grassi e alcool. Non fumare

MODO D'USO:
Applicare regolarmente su viso, collo e décolleté, mattina e sera, dopo un
personalizzato rituale di bellezza.
Massaggiare delicatamente per favorirne l’assorbimento.
Evitare il contatto diretto con gli occhi
Utilizzo intensivo
Per un trattamento ultra intensivo, applicare un generoso strado di crema
e lasciare agire per 15 minuti o in alternativa per tutta la notte. Se
necessario, rimuovere l’eccesso con una velina, senza risciacquare.
Utilizzo speciale
Da applicare per preparare, levigare e idratare la pelle prima del make-up.



QUESTIONARI DI
AUTOVALUTAZIONE*:

+28% aumento di idratazione
dopo 30 giorni di trattamento

TEST DI EFFICACIA**:

- 42% riduzione della lunghezza
delle rughe
dopo 30 giorni di trattamento

CONTIENE:
Estratto di zafferano
una spezia preziosa ricca di antiossidanti e 
riconosciuta per le sue proprietà protettive 
e illuminanti.
Miscela attiva di umettanti
presenta proprietà idratanti ed emollienti.
Acido ialuronico ad alto peso molecolare 
stimola la produzione di collagene e dona 
elasticità alla pelle.
Burro di karité
dalle proprietà emollienti e antiossidanti.
Vitamina E Naturale
una miscela di tocoferoli conosciuti per le
proprietà antiossidanti derivanti dall'olio di
girasole, ricco di squalene naturale.

INGREDIENTS: AQUA [WATER], CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, 
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) OIL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, GLYCERYL STEARATE, SODIUM 
HYALURONATE, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM PCA, FRUCTOSE, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, 
SODIUM LACTATE, NIACINAMIDE, GLYCINE, UREA, INOSITOL, LACTIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS 
(SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, SODIUM POLYACRYLATE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SODIUM 
LAUROYL GLUTAMATE, ACACIA SENEGAL GUM, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, SQUALENE*, XANTHAN 
GUM, PARFUM [FRAGRANCE], TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, DIETHYLHEXYL 
SYRINGYLIDENEMALONATE, PROPANEDIOL, SODIUM BENZOATE, TROPOLONE, BETA-SITOSTEROL, SODIUM 
HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE.
*da olio di girasole

I soggetti coinvolti
sono d'accordo
nell'affermare che la
crema sia perfetta
per un'idratazione
quotidiana

*Questionario di autovalutazione su 17 donne e
uomini che hanno utilizzato Nourish & Plump.
24h

**Test di efficacia effettuati con strumentazioni professionali, che
hanno coinvolto 6 donne e uomini che hanno applicato Nourish & Plump.
24h per 30 giorni
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