La linea Renovase Derma è caratterizzata dalla presenza del principio attivo
brevettato Renovase ® , frutto dell’eccellenza della Ricerca Italiana, ottenuto da
Glutatione (il più importante e potente antiossidante prodotto dal nostro
organismo) e Acidi grassi essenziali Omega-3 d’origine 100 % vegetale.
La Molecola Renovase® è eccezionalmente efficace e agisce donando alla pelle
un aspetto più luminoso e uniforme, contrastando i processi di invecchiamento
e svolgendo un’intensa azione lenitiva.

Crema Idratante Intensa

Crema Idratante Intensa

Crema Viso ristrutturante Anti Age
La Crema Idratante Intensa è una crema giorno Anti Age formulata per tutti i tipi
di pelle.
Grazie alle proprietà
della Molecola Renovase® che svolge un’azione
antiossidante e aiuta a combattere i radicali liberi, si riducono la profondità delle
rughe e la pelle appare piu’ compatta e tonica
Perfetta come base per il trucco, grazie all’azione del Glutatione che protegge dai
danni causati dai raggi UV con un’esclusiva azione che contrasta e riduce i segni
del tempo.
Si consiglia di abbinare la Crema Idratante Intensa Renovase Derma con la Crema
Notte Rigenerante Renovase Derma, per un binomio efficace nel trattamento
anti-age.

Crema Idratante Intensa

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Propylene glycol, Alcohol denat., Glyceryl stearate,
Hydrogenated polyisobutene, Sodium stearoyl lactylate, Ceteareth-20, Cetyl
alcohol, Ethylhexyl methoxycinnamate, S-Arachidonoyl/Linolenoyl/Linoleoyl
Glutathione, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Tocopheryl acetate, Althaea
officinalis root extract (*), Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*), Malva sylvestris
(Mallow) flower/leaf extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Aloe
barbadensis leaf extract (*), Camelia sinensis leaf extract (*), Sodium
hyaluronate, Retinyl palmitate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin,
Phenoxyethanol, Sodium polyacrylate, Glycerin, Sodium benzoate, Sodium
dehydroacetate, Parfum [Fragrance], Lactic acid, Sodium phytate,
Ethylhexylglycerin.

Crema Notte Rigenerante

Crema Notte Rigenerante

Rigenera e distende i lineamenti del volto per un effetto riposato e Anti age
La Crema Notte Rigenerante Renovase Derma agisce durante il riposo notturno,
con benefici per la pelle del viso grazie alla sua azione rigenerante e ristrutturante.
La Molecola Renovase® viene liberata gradualmente nel corso della notte e
garantisce un’azione antiossidante che agisce notte dopo notte, donando alla pelle
non solo morbidezza e luminosità, ma anche un aspetto rigenerato e riposato con il
volto dai tratti visibilmente distesi, per un efficace effetto Anti Age.
Si consiglia di abbinare la Crema Notte Rigenerante Renovase Derma con la Crema
Idratante Intensa Renovase Derma, per un binomio efficace nel trattamento antiage.

Crema Notte Rigenerante

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Caprylic/capric triglyceride, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil,
Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Butyrospermum parkii (Shea)
butter, Dimethicone, Myristyl myristate, Propylene glycol, Theobroma cacao (Cocoa)
seed butter, Cetyl palmitate, S-Arachidonoyl/Linolenoyl/Linoleoyl Glutathione, Linum
usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) fruit
extract (*), Avena sativa (Oat) kernel extract (*), Chamomilla recutita (Matricaria)
flower extract (*), Helianthus annuus (Sunflower) seed extract (*), Calendula officinalis
flower extract (*), Ascorbyl palmitate, Retinyl palmitate, Tocopheryl acetate,
Tocopherol, Sodium hyaluronate, Lecithin, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, Sorbitan
palmitate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Parfum [Fragrance], Glycerin, Sodium
polyacrylate, Lactic acid, Sodium phytate, Ethylhexylglycerin, Citric acid.

Maschera Glicolica

Maschera Glicolica
Deterge e idrata la pelle in profondità
La Maschera Glicolica Renovase Derma è una maschera indispensabile per una
pulizia profonda della cute.
Grazie al contenuto di Acido Glicolico che ha un effetto esfoliante, la Maschera
Glicolica Renovase Derma facilita la depigmentazione, omogeneizzando le
macchie e le discromie cutanee, e stimola la produzione di collagene.
La presenza nella sua composizione di estratto del frutto di Mango e dei fiori di
Camomilla garantiscono un effetto di profonda idratazione.
Per esaltare l’efficacia applicare la Maschera Glicolica Renovase Derma sulla
zona da trattare e tenerla in posa dai 5 ai 10 minuti. Risciacquare con abbondante
acqua.
Il trattamento antimacchie deve essere completato con l’applicazionedel Siero Anti
Macchie Intenso Renovase Derma.

Maschera Glicolica

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Glycolic acid, Alcohol denat., Ammonium
hydroxide, Xanthan gum, Arnica montana extract (*), Citrus limon
(Lemon) fruit extract, Mangifera indica (Mango) fruit extract,
Passiflora edulis fruit extract, Calendula officinalis flower extract
(*), Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract (*),
Helichrysum italicum flower extract (*), Glycerin, Lactic acid.

Siero Anti Macchie Intenso

Siero Anti Macchie Intenso
Contrasta le macchie cutanee e l'incarnato non omogeneo
Il Siero Antimacchie Intenso Renovase Derma è formulato per contrastare le iperpigmentazioni cutanee, sia senili che da esposizione alla luce solare.
Svolge un'azione depigmentante e favorisce una migliore elasticità della cute grazie
alle proprietà emollienti.
La Molecola Renovase® svolge la sua potente azione antiossidante e contrasta la
produzione di melanina con risultati visibili dopo 6 settimane.
L'efficacia può variare in relazione alla risposta individuale al trattamento.
Per ottenere risultati ottimali è consigliata l’applicazione sulle zone da trattare, quali
viso, collo decollettè e mani, due volte al giorno, evitando il contorno occhi.
E’ consigliabile, almeno una volta a settimana, far precedere l’applicazione da un
trattamento purificante con la Maschera Glicolica Renovase Derma.
Può essere usato anche per lunghi periodi.

Siero Anti Macchie Intenso

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Propylene glycol, Alcohol denat., Glyceryl stearate,
Hydrogenated polyisobutene, Sodium stearoyl lactylate, Ceteareth-20, Cetyl
alcohol, Ethylhexyl methoxycinnamate, S-Arachidonoyl/Linolenoyl/Linoleoyl
Glutathione, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Tocopheryl acetate, Althaea
officinalis root extract (*), Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*), Malva sylvestris
(Mallow) flower/leaf extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Aloe
barbadensis leaf extract (*), Camelia sinensis leaf extract (*), Sodium hyaluronate,
Retinyl palmitate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Phenoxyethanol,
Sodium polyacrylate, Glycerin, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Parfum
[Fragrance], Lactic acid, Sodium phytate, Ethylhexylglycerin.

Preparato lenitivo Intenso

Preparato lenitivo Intenso
Contrasta gli arrossamenti della pelle, ripristinando il benessere cutaneo
Il Preparato Lenitivo Intenso Renovase Derma è una crema specifica per pelli
delicate.
E’ un formulato studiato per lenire in profondità la cute, attenuando i rossori
grazie alla Molecola Renovase® a base di Glutatione e Omega 3 di origine
vegetale, che svolgono una efficace azione antiinfiammatoria e antiossidante e
garantisce un apporto nutrizionale importante alla pelle.
Si consiglia di applicare una o due volte al giorno con un leggero massaggio per
favorirne l’assorbimento.
Preparato ad ampio spettro di azione, particolarmente efficace laddove serva
un effetto lenitivo, idratante, anti-arrossamento e ristrutturante.

Preparato lenitivo Intenso

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Propylene glycol, Alcohol denat., Glyceryl stearate,
Hydrogenated polyisobutene, Sodium stearoyl lactylate, Ceteareth-20,
Cetyl
alcohol,
Ethylhexyl
methoxycinnamate,
SArachidonoyl/Linolenoyl/Linoleoyl
Glutathione,
Cyclopentasiloxane,
Dimethicone, Tocopheryl acetate, Althaea officinalis root extract (*), Vitis
vinifera (Grape) leaf extract (*), Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf
extract (*), Centaurea cyanus flower extract (*), Aloe barbadensis leaf
extract (*), Camelia sinensis leaf extract (*), Sodium hyaluronate, Retinyl
palmitate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Phenoxyethanol,
Sodium polyacrylate, Glycerin, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate,
Parfum [Fragrance], Lactic acid, Sodium phytate, Ethylhexylglycerin.

Renovase Derma Cell

Renovase Derma Cell

Trattamento cosmeceutico liporiducente e drenante
La Crema Renovase Derma Cell è un trattamento cosmeceutico che aiuta a
combattere gli inestetismi causati dalla cellulite e grazie ai suoi componenti
aiuta a restituire un aspetto tonico ed elastico alla pelle delle zone interessate
in particolare fianchi, cosce e glutei.
La presenza di estratti di Centella e Iperico coadiuva i naturali processi di
riparazione delle fibre elastiche sottocutanee svolgendo al tempo stesso
un’azione drenante e restitutiva.
Una miscela di oli essenziali purissimi microattivi (Cannella, Ginepro, Citrus,
Rosmarino e Tea tree) favorisce la diminuzione della ritenzione idrica
tissutale, purifica e tonifica la pelle che sovrasta il pannicolo adiposo.

Renovase Derma Cell

Ingredients:
Aqua [Water] (Eau), Ethylhexyl palmitate, Caprylic/capric triglyceride,
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol,
Butyrospermum parkii (Shea) butter, Myristyl alcohol, Myristyl myristate,
Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Cetearyl glucoside, Cetyl palmitate,
Parfum [Fragrance], S-Arachidonoyl/Linolenoyl/Linoleoyl Glutathione,
Centella asiatica leaf extract, Hypericum perforatum (Saint John's Wort)
flower/leaf/stem extract (*), Tocopherol, Glycerin, Benzyl alcohol, Sorbitan
palmitate, Sodium cetearyl sulfate, Xanthan gum, Benzoic acid,
Dehydroacetic acid, Sodium hydroxide.
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