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Crema viso al resveratrolo, olio di vinaccioli ed estratto di vite 

Cod. articolo 48150 - 50 ml 

Crema viso 24h a forte azione antiossidante e riparatrice del film idrolipidico cutaneo. Gli attivi  

contenuti prevengono i danni che intercorrono durante il processo di invecchiamento della pelle. 

L'unione di Resveratrolo con Estratto di Vite Rossa e Olio di Vinaccioli, protegge la pelle dallo 

stress ossidativo e contrasta i danni dei radicali liberi. Inoltre l'Acido Ialuronico consente un effetto 

di idratazione profonda. Migliora la luminosità e l' elasticità cutanea. Ideale per tutti i tipi di pelle 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Resveratrolo: stimola le difese antiossidanti della pelle per combattere lo stress ossidativo. 
Estratto di Vite rossa: azione antiossidante, tonificante 
Olio di Vinacciolo: La sua funzionalità più apprezzata è quella antiossidante. Questo olio protegge 
la pelle contro l’invecchiamento e quindi contrasta gli effetti visibili dei radicali liberi, protegge 
dagli agenti atmosferici. Inoltre, è efficace per contrastare e proteggere la pelle secca da vento e 
freddo. 
Acido Jaluronico: idratante, antiage, effetto tensore 
Allantoina e Glicerina: umettante 
Olio Mandorle Dolci : emolliente, nutriente 
Vitamina A: antiradicalica, antiossidante 
Vitamina E: antiradicalica, antiossidante 
 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Olivate, Glycerin, Sorbitan Olivate, Vitis 

vinifera Seed Oil, Vitis vinifera Leaf Extract, Resveratrol, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, 

Allantoin, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Acacia senegal Gum, Helianthus annuus Seed Oil, Xanthan Gum, 

Glyceryl Caprylate, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum, CI 16255, CI 15985, CI 

14720, CI 28440, CI 19140. Rev.4 

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle del viso e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. 

 

PAO: 6 mesi 

mailto:info@laricosrl.it
http://www.laricosrl.it/

