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CERTIFICAZIONI

Gli inestetismi cutanei sono legati ad una progressiva 
alterazione delle normali funzioni della cute. Per questo 
è necessario riattivarne il corretto funzionamento. Il 
trattamento Pro Age care contiene ingredienti dalle 
note proprietà idratanti e riepitelizzanti. La vitamina E, 
presente nel burro di Karitè, e chiamata anche vitamina 
della giovinezza per via delle sue proprietà antiossidanti, 
contribuisce a prevenire la comparsa di pieghe d’espressione 
e piccole rughe, oltre ad attenuare quelle già esistenti. Le 
virtù dell’acido Ialuronico garantiscono l’elasticità della pelle 
mentre l’olio di Avocado, con il suo potere emolliente, rende 
la pelle idratata e luminosa.

• Riduce le rughe d’espressione.
• Azione antiossidante con Vitamina E.
• Protegge l’idratazione della pelle.
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

CREMA RIGENERANTE PER PELLI MATURE

Pro age care 50 ml - BIO27655

Applicare la crema sul viso e collo, precedentemente deterso, facendola assorbire con un lieve massaggio circolare. Usare 
mattino e sera. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa integra.

COME APPLICARE

Aqua [water], Caprylic/capric triglyceride, Dicaprylyl carbonate, Cetearyl glucoside, Glycerin, Cetearyl alcohol, Cetyl 
alcohol, Stearic acid, Butyrospermum parkii (shea) butter, Cococaprylate, Glyceryl stearate se, Sodium cetearyl sulfate, 
Benzyl alcohol, Persea gratissima (avocado) oil, Triticum vulgare (wheat) germ oil, Aloe barbadensis leaf juice (*), Sodium 
hyaluronate, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Sodium phytate, Palmaria palmata extract, Porphyra umbilicalis extract, 
Undaria pinnatifida extract, Citric acid, Sodium hydroxide, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica

INCI
profumi, essenze ed oli essenziali, ingredienti di origine animale, 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.

NOT TESTED
ON ANIMALS

DERMATOLOGICALLY


