


La tua pelle ha perso elasticità e 
lucentezza e sono apparse rughe e 
protuberanze? Prova una crema 
arricchita con estratti di perla 
bianca e ammira di nuovo tutto il suo 
splendore. 

Le perle nei cosmetici:
•illuminano
•levigano
•riducono le rughe
•nutrono la pelle
•idratano
•rafforzano la pelle
•regolano il metabolismo dell’epidermide
•levigano le cicatrici



PEARL LINE  LIGHT 
CREAM 
La tua crema viso preferita ora
in una nuova versione 
•Un nuovo prezzo accessibile
•Una nuova ricetta – più "pearl"
•Incredibile formato da 80 ml



PEARL LINE  LIGHT CREAM 
CREMA VISO PER I PRIMI SEGNI DEL TEMPO
Pearl Cream contiene un attivo complesso anti invecchiamento; estratto di perla, vitamina A, E e F, Moist24, olio del frutto della passione e 
burro di karité. Stimola il naturale processo di rinnovamento della pelle, leviga le rughe e ne previene la comparsa. Idrata attivamente, tonifica 
e accelera la rigenerazione dell’epidermide. Ha una texture delicata e piacevole. Per un uso quotidiano, al mattino e alla sera. 

•idrata e nutro a fondo la pelle
•rafforza il sistema immunitario delle pelli mature e ne previene da disidratazione, una delle cause dell’invecchiamento della pelle
•la pelle nutrita e idratata brilla di una luce sana.



PRINCIPI ATTIVI

Estratto di perla- è un complesso ricavato 
dalla perla, ricco di minerali, oligoelementi e 
peptidi delle profondità dell’oceano. L’estratto è 
conosciuto e usato da molto tempo nelle 
pratiche mediche, grazie alle sue proprietà 
idratanti e alla sua capacità di bloccare i processi 
dell’invecchiamento. Questo prodotto protegge 
efficacemente la pelle dagli effetti nocivi dei 
fattori ambientali, migliora il metabolismo e 
mantiene i livelli necessari di idratazione. Incide 
in modo significativo sulla struttura della pelle, 
conservandone la densità e l’elasticità. L’estratto 
di perla consiste in un complesso di sali marini, 
creato basandosi sull’acqua del mare, ricca di 
minerali e oligoelementi. L’estratto di perla ha 
effetti antinfiammatori e stimolanti sulle cellule.

Vitamina А (Retinolo) – La vitamina A stimola la produzione di 
collagene, aiuta il processo di guarigione, in particolare in caso di cheratosi 
attinica (processi di cheratinizzazione – formazione dello strato corneo), 
migliorando l’aspetto della pelle. Inoltre, la vitamina A ha una notevole 
influenza sull’equilibrio idro-lipidico, lenisce le screpolature ed elimina la 
ruvidità dell’epidermide. La vitamina A rafforza la barriera protettiva 
contro i raggi UV e le alte temperature. Un uso prolungato di cosmetici 
contenenti vitamina A stimola le cellule della tua pelle, migliorandone 
l’elasticità, l’idratazione e bloccando i processi di invecchiamento. 

Vitamina E (tocoferolo) –  Grazie alla sua efficace azione contro i 
dannosi effetti dei radicali liberi, la vitamina E contrasta i processi 
degenerativi e di invecchiamento della pelle e la protegge dai nocivi fattori 
ambientali. Attiva le cellule epiteliali, leviga, nutre e idrata, rendendo la 
pelle molto più elastica.



PRINCIPI ATTIVI

Vitamina E (tocoferolo) - Grazie alla sua 
efficace azione contro i dannosi effetti dei 
radicali liberi, la vitamina E contrasta i 
processi degenerativi e di invecchiamento 
della pelle e la protegge dai nocivi fattori 
ambientali. Attiva le cellule epiteliali, leviga, 
nutre e idrata, rendendo la pelle molto più 
elastica.

Burro di karité - chiamato Karité, è 
estratto dal frutto dell’albero di Karité ed è 
un filtro naturale che protegge la pelle dai 
raggi UV. Inoltre, il burro di karité ha 
potenti capacità lubrificanti e addensanti. 
Leviga e rigenera perfettamente la pelle ed 
è, quindi, adatto per pelli secche e 
danneggiate che richiedono speciale cura. 
Il burro di karité normalizza lo strato 
corneo della pelle, donandole un tono 
salutare e rendendola più morbida al tatto.

Olio del frutto della passione (Crodomazon Maracuja) – è un olio 
naturale estratto dalla pianta rampicante chiamata "della passione", che 
cresce nelle foreste pluviali dell’Amazzonia. Grazie all’elevata concentrazione 
di acidi grassi insaturi, l’olio rigenera perfettamente la pelle, lenisce 
infiammazioni, irritazioni, secchezza e screpolature. Si assorbe rapidamente, 
senza lasciare la pelle oleosa e lucida. 

Squalano – è una materia prima naturale di origine vegetale, ottenuta 
durante l’estrazione dell’olio di oliva. Componente naturale delle cellule 
grasse, contenuto in certe piante e grassi, migliora i processi di respirazione 
della pelle, protegge dalla secchezza, accelera l’assorbimento dei principi 
attivi del cosmetico nello strato corneo della pelle.

Moist 24  TM – L’innovativo principio attivo ottenuto dall’Imperata Cylindric, 
una pianta sub tropicale che cresce nelle aree desertiche, ad esempio in 
Australia. La sua radice è incredibilmente ricca di potassio che aiuta a 
trattenere e utilizzare l’acqua, nonostante le condizioni aride e salate 
dell’ambiente. Moist 24 TM ha un particolare effetto favorevole sulla pelle – 
mantiene l’elasticità e fornisce un’intensa idratazione, che si avverte entro 24 
ore.



PEARL LINE  LIGHT CREAM 
una combinazione unica di ingredienti, ispirata alla natura delle ultime 

tecnologie. È questo che la rende efficace e perfettamente in armonia 
con la tua pelle. 

TUTTO QUESTO PER ASSICURARTI PER 
APPARIRE E SENTIRTI ALLA GRANDE.
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