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Fai “il pieno di vitamine” per

BIOVITAMIN C – linea Biolift

ridare luminosità e turgore al

LINEA UPGRADE di Korff

tuo viso e prepararlo al freddo
invernale. Dalla ricerca
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rossetti della linea CURE MAKE

BIOVITAMIN C, vitamina C

UP di Korff

pura, in forma attiva, alle
massime concentrazioni, fondamentale per rienergizzare le cellule,
sostenerne i processi vitali e sviluppare un’intensa azione antiradicali liberi.
Quali sono gli effetti:
Contrasta l’invecchiamento, la formazione di rughe e atonie
Supporta la produzione di Collagene
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Tratta efficacemente le macchie scure di viso, collo, décolleté e
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Ripara i tessuti a livello cutaneo
Protegge dall’azione ossidativa dei radicali liberi attivati da
raggi UV, inquinamento, fumo, ect.

Perché Biovitamin C è così efficace:
È pura: ossia in forma di acido ascorbico e non di derivati
È concentrata al 20%, ben il doppio della percentuale minima di
efficacia
È fresca, ossia di preparazione estemporanea
BIOVITAMIN C 3 fiale da 2 gr – 36,00 € nei migliori Centri
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Estetici
Vitamina C pura, concentrata al 20% e di preparazione
estemporanea, per garantire la massima efficacia e biodisponibilità.
Esercita un’ intensa azione antiossidante e protettiva contro radicali
liberi , raggi UV e inquinamento mentre stimola in profondità la
produzione di collagene, indispensabile alla giovinezza della pelle,
mentre attenua le macchie ed gli inestetismi da couperose ed
eritrosi. Il risultato: la pelle è visibilmente più radiosa, il
colorito omogeneo, il tono e la compattezza immediatamente
ritrovati.
TRATTAMENTO CONSIGLIATO IN ISTITUTO Dermolift:
L’esclusività di Maschera al Ferro ® con la sua azione purificante e
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tonificante in combinazione all’azione energizzante e restituiva

profumo donna

delle Vitamine concentrate della linea Biolift, donano nuova luce e

struccante senza risciacquo

rinnovata giovinezza anche ai visi più stanchi. 60 minuti – 70,00 €
circa
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