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Bellezza Creme anti-age creme corpo creme viso Woman
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Un trattamento d'urto permette di prepararsi all'estate tonificando i tessuti e
riacquistando una pelle soda e tonica sul viso e sul tutto il corpo,
dall'addome, ai fianchi, ai glutei.
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Dal 17.04.2012 al 22.04.2012

Eurocucina 2012
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La perdita di tono, lo svuotamento dei tessuti e la mancanza di elasticità della pelle è
purtroppo
un processo fisiologico che può colpire per vari fattori (come l'età, un'improvviso
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dimagrimento o una gravidanza) e diventa estremamente fastidioso
e non estetico soprattutto
in estate quando bisogna essere pronte a mostrarsi sulla spiaggia.
Contro l'ansia da prova costume Dermophisiologique ha studiato un linea d'urto contro
l'atonia cutanea, un trattamento completo e performante che va a colpire con azioni specifiche
tutte le zone del viso e del corpo; rinforza l'epidermide, la rende più compatta, più elastica e
anche più giovane e tonica con un'azione anti-age.
La linea Dermophisiologique Xtra Tone è composta, infatti, da crema viso e decolleté,
crema corpo, fiale e siero Corpo (quest'ultimo però solo per uso professionale nei centri
estetici Dermophisiologique) e riabilitano il metabolismo del fibroblasta, fornendogli energia,
vitamine ed ossigeno, ristabilizzano la comunicazione cellulare e ripristinano la matrice
dermica.
Xtra Tone crema viso e decolletè è un'emozione leggera e con trattamento urto antiage con
azione rigenerante grazie all'associzione di Matrikina e Ceramide 2, olio di Jojoba e olio di
Mandorle dolci.
Xtra Tone crema Corpo è un'emulsione a cristalli che facilita il metabolizzo cellulare grazie
ad isoaminoacidi specifici e ad una serie di grassi ed oli vegetali puri, olivo, grano, soia, burro
di Karitè, Centella e Isoflavoni di Soia. Xra Tone corpo è un valido aiuto per mantenere i
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tessuti tonici, anche in presenza di diete dimagranti, gravidanza, trattamenti dietetici anti
cellulite o in vista dell'estate.
Xtra Tone Fiale è una lozione, viso e corpo, contenuta in fiale monouso che contrasta i
cedimenti cutanei e garantisce un'azione energizzante, elasticizzante e tonificante oltre che un
rassodamento
profondo. Grazie ai
principi
attivi del
Mirto, Ginseng, Equiseto,
Glicososaminoglicani, Lecitina e Fitocomplesso in Ciclodestrine.
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