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FILLAST Face Products
Per la cura del viso

Per una nuova pelle
FILLAST - Deep Recovery Stimulator
24 Hours Rejuvenation Face & Neck Cream
30 ml (1 Fl. Oz.)

Formula intensiva viso - collo ad azione anti rughe
Crema 24 ore per viso e collo studiata per contrastare i segni
tipici dell’invecchiamento: rughe superficiali e profonde, perdita
di tono ed elasticità accompagnata da ridotta luminosità.
La presenza della papaina, in grado di rimuovere le cellule
superflue, congiuntamente all’attività del fattore di crescita
epidermica (EGF), assicura alla pelle uno straordinario effetto
rivitalizzante.
La vitamina C, in forma stabilizzata, con il suo documentato
potere anti-ossidante, combatte i radicali liberi e previene il
danno da essi generato.
Le rughe migliorano visibilmente, appaiono “riempite”;
FILLAST - Deep Recovery Stimulator agisce direttamente
anche sulle linee d’espressione della cute più giovane, rendendola
più liscia e radiosa.
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Ingredienti e funzione cosmetica
Acido Ialuronico
100.000, 400.000, 1.500.000 Dalton

Supplementazione di acido ialuronico bilanciata e multi-livello.

Acetilglucosamina

Precursore della biosintesi dell’acido ialuronico con azione antiossidante
ed uniformante il colorito cutaneo (ostacola gli accumuli di melanina).

Fucosio

È una sostanza zuccherina caratterizzata da importanti proprietà: ha
qualità antiossidanti, stimola la biosintesi di elastina, sinergizza con
l’acetilglucosamina nel favorire la naturale produzione di acido ialuronico
nella pelle.

EGF (Epidermal Growth Factor)

Favorisce il rinnovamento epidermico.

Etil ascorbato

Marcata azione anti radicalica, stimola la formazione di nuovo collagene.

Urea

Azione idratante e levigante.

Papaina

Esercita un leggero effetto peeling a livello superficiale favorendo la
rimozione delle cellule morte dello strato corneo.

INGREDIENTI
Aqua (Water), Isononyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Glycerin, C15-19 Alkane, Pentaerythrityl Distearate, Stearic Acid,
Dimethyl Sulfone, Ethyl Ascorbic Acid, Polymethylsilsesquioxane, Dimethicone/Divinyldimethicone/Silsesquioxane Crosspolymer, HDI/Trimethylol Hexyllactone
Crosspolymer, Glycol Palmitate, Propylene Glycol, Acetyl Glucosamine, Papain, Sodium Hyaluronate, Sh-Oligopeptide-1, Fucose, Calcium Pantothenate,
Serine, Alanine, Proline, Urea, Arachidyl Alcohol, Magnesium Lactate, Caprylyl Glycol, Cetearyl Glucoside, Behenyl Alcohol, Magnesium Chloride, Sodium
Polyacrylate, Cera Carnauba (Copernicia Cerifera (Carnauba) wax), Arachidyl Glucoside, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer,
Caprylhydroxamic Acid, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Potassium Lactate, Bht, Sodium Hydroxide, Sodium Citrate, Parfum (Fragrance).

Modo e frequenza d’uso:
Utilizzare 2-3 “mini-spatole” di crema distribuendolo uniformemente
sulla pelle di viso e collo con un delicato massaggio.

Quando

Crema uso 24 ore, può essere
utilizzata la sera o la mattina, dopo aver
adeguatamente deterso la pelle.

Applicazione viso

Stendere il prodotto partendo dal
centro verso l’esterno del volto.

Applicazione collo

Stendere il prodotto su décolleté e
collo massaggiando delicatamente dal
basso verso l’alto.

Eccellente crema “base”.
Favorisce la tenuta del make up.
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Benefici
•

Agisce con un’azione globale e multifasica nel contrastare il foto
invecchiamento cutaneo.

•

Contrasta la presenza delle rughe, anche le più evidenti, e migliora la texture
cutanea.

•

Migliora complessivamente l’incarnato donando luminosità e vivacità alla
pelle.

•

Migliora l’idratazione cutanea attraverso un intelligente meccanismo multi
livello.
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