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MY OPPORTUNITIES
di Rosanna Bassi

NATURALMENTE BELLA
Pelle più giovane, tonica, compatta e luminosa con
il nuovissimo Kit cosmetico per il viso AWT® SKIN
CARE, studiato per esaltar e gli effetti del tr attamento antiage con l ’apparecchiatur a ad onde acustiche
AWT® (AWT® D-100). Pr eziosi cosmetici che sfr uttano i beneﬁci di pr incipi attivi natur ali per lavor are
ancor più efﬁcacemente su r ughe e l assità del viso.
NEL KIT AWT® SKIN CARE
• Peel ing a base di Acido Mandelico per una pulizia
pr ofonda, eser cita un’azione esfoliante, elimina e
r innova lo str ato cor neo dell ’epider mide.
• Gel Antiage, un gel natur ale, non sintetico, r icco di
Acido Ialuronico, Coll agene ed Elastina idr olizzati
oltr e a Estr atti di Luppolo, Centella Asiatica e Ger -
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•

•

•

me di Gr ano che insieme esercitano un’efﬁcace
attività antietà e l iftante.
Sier o Riequil ibr ante, a base di Estr atto di Camomill a, Hamamelis Virginiana e Acido l attico svolge
azione lenitiva, astr ingente e r egolatr ice del pH.
Mascher a Lenitiva con Calamine ed Estr atto di
Hamamelis Vir giniana per un effetto calmante e
r infrescante.
Mascher a Pr otettiva, a base di Ossido di Zinco, All antoina, Retinyl Palmitate (Vitamina A) e ﬁltr i sol ar i, protegge la pelle da agenti atmosfer ici e r aggi
solar i.
Cr ema di Mantenimento ar r icchita di NMF, per incr ementare l ’idr atazione della pelle.
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I PRINCIPI ATTIVI DI AWT® SKIN CARE
Acido Mandelico in soluzione glico- glicer ica, viscosa, por ta il pH della pelle a una fase acida e apre i por i per una
migliore penetr azione del Gel Anti Age.
Acido Ialur onico mantiene il gr ado di idr atazione, tur gidità, plasticità e viscosità dell ’epider mide.
Col l agene idr ol izzato stimola i ﬁbroblasti a r icostituire le ﬁbre di Collagene danneggiate e a
inibir e i r adicali l iber i, r esponsabili dell ’invecchiamento cutaneo.
El astina Idr ol izzata di or igine mar ina sviluppa un’azione idr atante, pr otettiva e r assodante.
Centel l a Asiatica contr asta la perdita di elasticità e l a for mazione di r ughe, miglior a l a tensione e l ’elasticità dei vasi sanguigni ed è un potente decongestionante.
Humulus Lupulum ha potere antinﬁammator io, stimola la pr oduzione di Collagene ed è
quindi ideale per le pelli mature.
Estr atto di Ger me del Gr ano inter viene nei pr ocessi di r ipar azione dei tessuti ed è nor malizzante della bar r ier a cutanea.
Cal amine ha spiccate pr opr ietà pr otettive e lenitive, unione di due ossidi: ossido di
zinco ed ossido di fer ro.
Hamamel is Vir giniana ha un effetto beneﬁco nella protezione delle pareti venose è
ideale per pelli con couper ose, macchie e acne, nella prevenzione dei danni causati
dai r adicali liber i e come emolliente nella pelle secca.
Mustel a: der ivato dai peptidi bioattivi della soia ad azione antiossidante.
Ossido di zinco/ossido di titanio hanno effetto antinﬁammator io, antisettico, cicatr izzante, lenitivo, pr otettivo contro i danni dei r aggi UVB.
NMF - Natur al Moistur izing Factor, è il fattore natur ale di idr atazione, costituito da zuccher i, aminoacidi, ur ea e altre sostanze, pr esente nella pelle per mantener ne il giusto
tasso di idr atazione.

www.awt4you.com
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