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Una nuova formulazione ancora più completa, naturale (92% di ingredienti di origine naturale) e mirata a preservare l’elasticità,
il tono e la compattezza della pelle.

Cell-Plus Crema rassodante di Bios Line è l’ideale durante o dopo la dieta o la gravidanza, per scongiurare la perdita di elasticità
provocata dal drastico cambiamento di peso o di dimensioni corporee. Aiuta a contrastare, sia la formazione delle smagliature, sia
l’invecchiamento cutaneo precoce. E’ perfetta per chi vuole mantenere morbida, compatta e levigata la pelle.

CONTIENE:

Mix di tre oli vegetali selezionati per le loro naturali proprietà “antismagliature”:

Olio di Mandorle, noto per le proprietà idratanti, emollienti ed elasticizzanti;

Olio di Tamanù, utilizzato fin dall’antichità dai popoli polinesiani per le sue naturali proprietà cicatrizzanti e nutrienti che
apportano elasticità alla pelle contrastando la formazione di rughe e smagliature

Olio di Passiflora (concentrato insaponificabile), noto per le proprietà naturalmente riparatrici e rigeneranti.

F.R.V., complesso esclusivo composto da una miscela di fitoestratti (Cardo mariano, Alchemilla,   Equiseto, Peptidi di Soia, Grano,
Alfaalfa e Rafano), per migliorare il tono cutaneo;

Acido ialuronico a tre diversi pesi molecolari:

ad alto peso molecolare, crea un film invisibile sulla superficie dell’epidermide che riduce la perdita di idratazione e aiuta a
migliorare la morbidezza e l’elasticità della pelle;

a medio peso molecolare, legandosi alle molecole d’acqua presenti nella pelle, contribuisce a distenderla e ha un effetto
ridensificante;

reticolato a lento rilascio, più resistente all’azione enzimatica delle ialuronidasi, prolunga nel tempo l’azione idratante e protettiva.
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Insaponificabile di olio di olivo, grazie alla ricchezza di steroli, cere e squalene aiuta a favorire la produzione di collagene ed
elastina con un effetto tonificante ed elasticizzante;

Alghe Azzurre della Bretagna che svolgono un effetto modellante-drenante;

Acidi fruttati che, grazie alla delicata azione esfoliante, contribuiscono a mantenere liscia e levigata l’epidermide.

La texture morbida e scorrevole, ne rende particolarmente veloce e confortevole l’applicazione. Si massaggia brevemente per
facilitarne l’assorbimento. Penetra rapidamente e lascia la pelle fresca, vellutata e delicatamente profumata. Non lascia alcuna
traccia untuosa.
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