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EEYYEE GGEELL contorno occhi

Anti-Age

Durante il suo fisiologico processo di invecchiamento, la pelle va incontro gradualmente alla
formazione di rughe

La loro comparsa intorno agli occhi e' quella che preoccupa maggiormente perchè da sempre,
questa zona e' considerata lo specchio dell’anima e anche dell’età delle donne, che raramente si
chiedono per quale motivo, all’interno del volto, il contorno occhi abbia bisogno di una cura del
tutto particolare

Ecco le vere ragioni, che potrete facilmente utilizzare con le vostre clienti. Innanzitutto bisogna
ricordare che questa area, rispetto alle altre parti del viso, e' piu' esposta alle dermo-contrazioni
per ragioni anatomiche e che la pelle ha uno spessore molto ridotto (0,5 mm contro 1,75-2,5 mm),
e presenta una grande mobilità muscolare

Le espressioni di gioia, tristezza, attenzione, stupore passano tutte inevitabilmente dallo sguardo
di una persona, mettendo in continuo movimento una serie di muscoli e di porzioni di derma.

È sulla muscolatura che circonda gli occhi che bisogna soffermarsi. Sotto l’azione di movimenti
incessanti, le cui forze convergono a livello dell’angolo esterno dell’occhio, le strutture cutanee si
contraggono (complice anche l’assenza di sebo) causando la formazione delle odiatissime rughe.

Le donne non vivono mai la comparsa di questi segni d’età come una festa, perchè con il loro
arrivo cresce la consapevolezza che la propria pelle si sta trasformando in una cute matura

Ecco perché occorre dedicare più cure e utilizzare prodotti specifici in questa zona ,così da
conservare intatta, ogni giorno,la levigatezza e la luminosità della pelle e un aspetto
gradevolmente giovane

Sta alla donna capire però, che le prime rughe  sono oltre che  un segnale d’allarme, anche lo
stimolo per ricordarci di curare la pelle che circonda i nostri occhi in modo più minuzioso rispetto
al resto

Nutrire e idratare quotidianamente la parte aiuta, infatti, a prevenire la comparsa di altre zampe di
gallina

Per idratare la parte, va però tenuto presente che le creme per il viso spesso contengono principi
attivi molto forti, che possono irritare gli occhi, dunque bisogna ricorrere solo a trattamenti
specificamente formulati per questa

Eye Gel Oligoline  è formulato per prendersi cura della delicata zona del contorno occhi e grazie ad
un tripeptide noto come “veleno di Vipera”, svolge un’azione simile al botox,mantenendo la
muscolatura rilassata con una visibile attenuazione delle rughe d’espressione

Eye Gel Oligoline inoltre  garantisce ed assicura da subito  una duratura tonicità e levigatezza della
pelle del contorno occhi
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EEYYEE GGEELL
Contorno occhi Botox-Like flacone 15 ml

Cosa è

E’ una formula specifica in gel con un mix  di preziosi attivi dall’attività anti-age e con Syn-Ake®
dall’azione botox-simile  per attenuare e prevenire le rughe d’espressione

Principi Attivi

Ciclodestrine di origine completamente vegetale. Grazie alla struttura chimica presentano notevoli
effetti tensori e proprietà idratanti, che le rendono un valido ingrediente per il trattamento di pelli
mature o che manifestano i primi segni di invecchiamento cutaneo

Syn-Ake® Tripeptide avente la stessa modalità d’azione della molecola Waglerin-1 contenuta nel
veleno di vipera. Agisce a livello dei recettori muscolari di acetilcolina bloccandoli in maniera
reversibile e mantenendo così la muscolatura rilassata. Il risultato è una rapida e visibile
attenuazione delle rughe d’espressione

Isoflavoni di Soja  ritardano l’invecchiamento e contribuiscono a ricompattare la cute rendendola
più liscia in quanto a contatto con i recettori dei fibroblasti, questi fitosteroli mimano la presenza
di estrogeni inducendo la sintesi metabolica delle fibre di collagene ed elastina

Complesso Aminopeptidico innovativa miscela di peptidi ed amminoacidi da biotecnologia ad
azione rigenerante, rivitalizzante, protettiva dagli agenti inquinanti.

Argomenti

Studiato per essere di rapido assorbimento e di applicazione gradevole e veloce, EYE GEL è utile
nella prevenzione e nel trattamento delle rughe e dei segni del tempo sul contorno occhi.
Contiene  Syn-Ake®, un tripeptide  dall’azione simile al Botulino e strutturalmente simile al veleno
di vipera, per inibire la formazione delle zampe di gallina, mentre il complesso di aminoacidi e
peptidi assicura una mirata azione anti-aging visibile nella progressiva  distensione delle piccole
rughe ed in un miglioramento del tono cutaneo della zona perioculare. Inoltre le Ciclodestrine e
Isoflavoni di Soja aumentano l’idratazione e l’elasticità attivando il rinnovamento cellulare

Modo d’uso

Applicare mattina e sera sul contorno occhi e fare assorbire

Risultato
Contorno occhi ristrutturato e sguardo più  luminoso e giovane


