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CERTIFICAZIONI

L’elasticità del contorno occhi può essere compromessa dal 
ristagno locale di liquidi oppure dalla crescita di tessuto 
adiposo. Questi fattori sono la causa principale di gonfiore 
e borse nella zona perioculare. Il gel contorno occhi Eyes 
care, grazie ai principi antiossidanti contenuti nella polpa 
dell’Aloe vera, contribuisce a prevenire la comparsa di 
pieghe d’espressione e piccole rughe e ad attenuare quelle 
già esistenti, restituendo tono ed elasticità alla pelle stanca 
e rilassata. L’acido Ialuronico, infine, stimola la produzione 
di collagene e conferisce all’epidermide le classiche 
caratteristiche di elasticità e morbidezza.

• Riduce le rughe d’espressione
• Azione elasticizzante con acido Ialuronico
• Rimuove gonfiore e borse
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

CONTORNO OCCHI IN GEL IDRATANTE CON EFFETTO DI ATTENUAZIONE DI BORSE E OCCHIAIE

Eyes care 30 ml - BIO27354

Applicare con lieve massaggio nell’area contorno occhi. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa integra. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi.

COME APPLICARE

Aqua [water], Aloe barbadensis leaf juice (*), Glycerin, Benzyl alcohol, Sodium hyaluronate, Dehydroacetic acid, Sodium 
phytate, Palmaria palmata extract, Porphyra umbilicalis extract, Undaria pinnatifida extract, Chamomilla recutita 
(matricaria) flower extract (*), Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica

INCI
profumi, essenze ed oli essenziali, parabeni, etossilati e amidi. 
NON CONTIENE

La linea cosmetica Bio2 Sensitive di Almacabio è stata pensata per rispettare l’attività cutanea. Grazie agli ingredienti attivi 
da agricoltura biologica, le formule stimolano un’azione detossificante del tessuto connettivo, ripristinando il corretto 
metabolismo cellulare ed eliminando gli accumuli di tossine cronici. I composti, realizzati con materie prime di origine 
vegetale ad alta compatibilità cutanea, sono privi di profumi e fragranze, per una delicatezza senza eguali. Libera dagli 
accumuli e con nuovo vigore, la nostra pelle vedrà riassorbirsi gli inestetismi e splenderà di nuova salute.

Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione 
esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano ammissibili ed eco-biocompatibili in base al disciplinare di 
certificazione Bio C.E.Q. Eco Natural Cosmetics.
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