
SCHEDA ILLUSTRATIVA

IDRATAZIONE INTENSA 24H
& PROTEZIONE GLOBALE 



ALGA-GORRIA®

 Ì Estratto brevettato dall’Alga 
Rossa (Gelidium sesquipedale)

 Ì Altamente antiossidante  Ì Protegge le cellule dai danni causati dalle particelle inquinanti, 
in particolare dalle polveri ultrafini

 Ì Altamente antiossidante

La linea HYDRA-PROTECT+ dona quotidianamente alla pelle ciò di cui ha più bisogno:

 Ì Idratazione intensa 24h grazie a diversi principi attivi con modalità di azione complementare:  
le riserve d’acqua sono ricostituite, la perdita per evaporazione ridotta, la circolazione dell’acqua 
ottimizzata, ecc. La pelle è dissetata in profondità per 24 ore

 Ì protezione globale grazie a uno scudo di antiossidanti attivi contro le aggressioni1 (inquinamento, 
luce blu, stress, ecc.) che alterano le cellule e le strutture della pelle. La pelle è protetta e la sua 
giovinezza preservata.

 Ì Trattamenti certificati Bio con una fragranza delicata e leggera di origine naturale (note verdi, 
erbe tagliate su fondo fruttato boschivo), indicata anche per donne in gravidanza e allattamento. 
I trattamenti sono Vegan.

I benefici della linea

SQUALANO DI ORIGINE VEGETALE

GLICERINA BIO

OLIO VEGETALE BIOACIDO IALURONICO

ALOE VERA BIO

MISCELA DI ACIDI GRASSI ESSENZIALI

CO2

 Ì Derivato da un microrganismo (Halomonas elongata) che vive in 
condizioni estreme

C O N T O R N O  O C C H I
R I V I T A L I Z Z A N T E

certificato Bio*

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga 
Rossa (Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; 
aminoacido (da microrganismi estremofili): anti-luce blu e 
inquinamento; esopolisaccaride (da plancton marino): effetto 
tensore, riduce il microrilievo; estratto di alghe brune e rosse: 
riduce la comparsa delle occhiaie e il volume delle borse.

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
37,9 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
Flacone airless 15ml in plastica riciclata, packaging riciclabile
Astuccio realizzato con cartone certificato FSC, inchiostri vegetali

Combatte borse e occhiaie1, 
leviga le linee sottili.

Texture crema-gel leggera.
Senza fragranze aggiunte

     TRATTAMENTO VISO

Istruzioni per l’uso

Il Contorno Occhi Rivitalizzante
Il Contorno Occhi Rivitalizzante riduce borse e 

occhiaie1, leviga le linee sottili.

COME SI APPLICA : 

Esercitare una leggera pressione per 
decongestionare e rivitalizzare lo sguardo 

1. 2.

IDRATAZIONE
INTENSA 24H

PRINCIPIO ATTICO ANTI-INQUINAMENTO E ANTI-LUCE BLU1 :

1Test in vitro e in vivo sugli ingredienti

*COSMOS ORGANIC certificato da Ecocert Greenlife secondo gli standard COSMOS

PUNTI DI PRESSIONE SENSO DI APPLICAZIONE



Rimpolpa e leviga la pelle, trattiene 
l’acqua nell’epidermide e potenzia 
l’azione dei trattamenti idratanti 

applicati in seguito.
Texture «seconda pelle».

Per tutti i tipi di pelle.

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga Rossa 
(Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; aminoacido 
(da microrganismi estremofili): anti-luce blu e inquinamento; 
esopolisaccaride (da plancton marino): effetto tensore, riduce 
il microrilievo; polisaccaride (da biofermentazione): effetto 
idratante prolungato, ristrutturante. 

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
43,8 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Flacone airless 50ml in plastica riciclata, packaging riciclabile
Astuccio realizzato con cartone certificato FSC, inchiostri vegetali

Principi attivi: acido ialuronico (da biofermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga Rossa 
(Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; esopolisaccaride 
(da plancton marino): stimola la fisiologia notturna della pelle; 
derivati degli zuccheri naturali (da grano e legno): ottimizzano 
le riserve e la circolazione dell’acqua; aloe vera Bio: idratante, 
lenitiva e protettiva.

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
25 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Flacone airless 50ml in plastica riciclata, packaging riciclabile
Astuccio realizzato con cartone certificato FSC, inchiostri vegetali

S I E R O  R I M P O L P A N T E
V I S O

certificato Bio*

Texture leggera ideale per 
pelli da normali a miste. 

F L U I D O  I D R A T A N T E
V I S O

certificato Bio*

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): 
idratante, riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato 
dall’Alga Rossa (Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; 
aminoacido (da microrganismi estremofili): anti-luce blu e 
inquinamento; derivati degli zuccheri naturali (da grano e 
legno): ottimizzano le riserve e la circolazione dell’acqua; aloe 
vera bio (da biofermentazione): idratante, lenitiva e protettiva. 

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
24,8 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Flacone airless 50ml in plastica riciclata, packaging riciclabile
Astuccio realizzato con cartone certificato FSC, inchiostri vegetali

C R E M A  I D R A T A N T E
V I S O

certificata Bio*

Texture ricca, ideale per pelli 
tendenzialmente secche.

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): 
idratante, riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato 
dall’Alga Rossa (Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; 
aminoacido (da microrganismi estremofili): anti-luce blu e 
inquinamento; derivati degli zuccheri naturali (da grano e 
legno): ottimizzano le riserve e la circolazione dell’acqua; aloe 
vera bio (da biofermentazione): idratante, lenitiva e protettiva. 

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
26,8 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Flacone airless 50ml in plastica riciclata, packaging riciclabile
Astuccio realizzato con cartone certificato FSC, inchiostri vegetali

Attiva la naturale fisiologia
notturna1. Texture «cocoon»,

soffice e avvolgente.
Per tutti i tipi di pelle.

C R E M A  D A  N O T T E
R I G E N E R A N T E

V I S O
certificata Bio*

1Test in vitro e in vivo sugli ingredienti

*COSMOS ORGANIC certificato da Ecocert Greenlife secondo gli standard COSMOS

Istruzioni per l’uso

Il Siero Rimpolpante
Il Siero Rimpolpante si applica tutti i giorni, 
fornisce un effetto lifting1, trattiene l’acqua 

nell’epidermide e potenzia l’azione delle 
creme idratanti applicate successivamente.

CONTORNO
OCCHI

CREMA/FLUIDO
IDRATANTESIERO

O

CONTORNO
OCCHI

SIERO
CREMA DA

NOTTE



Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga Rossa 
(Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; aminoacido (da 

derivati 
degli zuccheri naturali (da grano e legno): ottimizzano le riserve 
e la circolazione dell’acqua; aloe vera Bio: idratante, lenitiva e 
protettiva; glicerina bio
igroscopico; squalano (da olio di oliva): previene la disidratazione, 
restituisce morbidezza alla pelle.

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
23 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Tubetto 75ml in plastica riciclata. Packaging riciclabile

Disseta la pelle assetata e secca.
Come maschera ringiovanente di

notte o come una sferzata di
luminosità durante il giorno. 

M A S C H E R A  D I S S E T A N T E
V I S O

certificata Bio *

C R E M A  N U T R I E N T E
CORPO

certificata Bio *

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga 
Rossa (Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; olio di 
cocco bio: idratante, protettivo; burro di Karité bio: nutriente; 
aloe vera bio: idratante, lenitiva e protettiva; glicerina bio (da 

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
35,6 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Tubetto 200ml in plastica riciclata. Packaging riciclabile

Protegge dalla disidratazione e 

Texture non grassa e non 
appiccicosa, permette di vestirsi 

subito dopo l’applicazione. 
Per tutti i tipi di pelle.

C R E M A  R I P A R A T R I C E
MANI

certificata Bio *

Principi attivi: acido ialuronico (da bio-fermentazione): idratante, 
riserva d’acqua; Alga-Gorria®: estratto brevettato dall’Alga 
Rossa (Gelidium sesquipedale), altamente antiossidante; burro 
di Karité bio: nutriente; aloe vera bio: idratante, lenitiva e 
protettiva.

100 % del totale degli ingredienti è di origine vegetale.
22,8 % degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.
Tubetto 50ml in plastica riciclata. Packaging riciclabile

Protegge dalla disidratazione e 

Texture non grassa, non 
appiccicosa. Per tutti i tipi di 

pelle.

1Test in vitro e in vivo sugli ingredienti

permette di prelevare tutto 
il prodotto, preservando la 
formula & la minima quantità di 
conservanti

(economia circolare)

Airless proveniente da foreste
gestite in modo sostenibile, 

basso odore
bassa migrazione

Confezione in cartone 

Inchiostri vegetali

Il packaging eco-friendly

     TRATTAMENTO CORPO


