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BENEXERE
4 prodotti capaci di un’azione rapida‚ delicata‚ piacevole ed efficace‚ di cui l’estetista si
avvale‚ ma che allo stesso tempo può suggerire per l’autocura a casa.

64v - CREMA VISO BIOSPHERIX 9X IALURONIC FILLER
azione filler‚ anti-age‚ idratante
Particolarmente indicata per contorno occhi e labbra. Morbidissima crema a base naturale
arricchita di prezioso Acido Ialuronico a basso peso molecolare e di un’innovativa
molecola brevettata‚ di Acido Ialuronico cross-linkato di origine biotecnologica‚ ad effetto
filler. Le biosfere di acido ialuronico 9x‚ grazie al loro basso peso molecolare‚ trattengono
l’acqua e aumentano notevolmente l’idratazione epidermica‚ penetrando nella ruga e
aumentando di 9 volte il loro volume‚ per favorire il riempimento dei solchi cutanei e
l’innalzamento della ruga. Il prodotto presenta un’importante azione antirughe ed
idratante con percezione sensoriale immediata.
confezione: crema da 50 ml.

65v - CREMA VISO ALLA BAVA DI LUMACA
azione anti-age‚ nutritiva‚ rigenerante‚ ristrutturante ad effetto tensore‚ idratante
Questa ricca crema dalla texture morbida ed evanescente‚ grazie all’elevatissimo
contenuto di bava di lumaca‚ ben 50%‚ è composta da collagene‚ allantoina‚ elastina‚
acido glicolico e vitamine; svolge una funzione antirughe‚ nutrendo‚ rigenerando e
purificando in profondità il tessuto cutaneo. Dona alla pelle tono‚ elasticità‚ morbidezza e
luminosità.
confezione: crema da 50 ml.

65v - SIERO CONCENTRATO VISO RELAXIS - BOTOLIKE
azione anti-age‚ rassodante‚ distensiva rughe‚ azione liftante
Effetto immediato. Morbido gel ricco in principi attivi di origine naturale che agiscono sulla
prevenzione ed attenuazione delle rughe di espressione favorendo il rilassamento
dell’epidermide. L’area trattata si rilassa restituendo bellezza ed armonia al volto. Ottimo
come base make up. Per intensificare e prolungare gli effetti del trattamento‚ abbinare la
Crema Relaxis al siero.
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confezione: siero da 30 ml.

66v - CREMA VISO RELAXIS - BOTOLIKE
azione anti-age‚ rassodante‚ distensiva delle rughe‚ azione liftante
Morbida crema ricca di principi attivi di origine naturale che agiscono sulla prevenzione ed
attenuazione delle rughe di espressione favorendo la decontrazione dei muscoli
epidermici. L’area trattata si rilassa restituendo bellezza ed armonia al volto. Per un
effetto immediato abbinare alla crema il Siero Relaxis - Botolike 66V.
confezione: crema da 50 ml.
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