
LIFT-A  
Stirante ed elasticizzante 

 

Flacone Airless 50 ml 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
 

La Crema Viso LIFT-A è una crema innovativa che consentirà alla pelle del viso di riacquistare 

l'elasticità e la luminosità persa con il passare degli anni. È un trattamento anti-age efficace ed 

intensivo, ricco di Principi Attivi Naturali che aiutano a mantenere la pelle morbida e levigata, 

con l'Olio di Carota, formando uno strato protettivo con caratteristiche idratanti, lenitive e 

dermoprotettive, apportando agli strati più profondi della pelle il giusto nutrimento ed elasticità, 

contrastando la formazione delle rughe. Complessi Vitaminici aggiunti, catturano i radicali liberi e 

sono indispensabili coadiuvanti nella rigenerazione cellulare, inoltre l'aggiunta di Burro di Karité* 

insieme ai Glicosaminoglicani migliorano la tonicità della pelle, ed in particolare il mantenimento 

della sua naturale elasticità mantenendola giovane, sostenendo e proteggendo i tessuti epiteliali. 

 

MODALITA' D'USO 
 

Da utilizzare quotidianamente sul viso a pelle ben detersa, massaggiandola delicatamente fino a 

completo assorbimento, sempre dalla base del viso verso la fronte insistendo nelle aree più ricche di 

rughe. La sua speciale formula si sposa pienamente con il prodotto FOREVER YOUNG ELIXIR e, 

nel cambio delle stagioni, possono essere alternati fra di loro applicando il siero il mattino, nelle 

stagioni calde e la crema la sera e viceversa nei periodi più freddi. La texture gradevolmente 

profumata si applica con facilità e si assorbe rapidamente. 

 

SOSTANZE BIOFUNZIONALI 
 

 Cera d'Api Naturale: cera naturale elaborata dalle api, purificata da residui fino ad ottenere 

un prodotto della massima qualità, ha azione filmogena e protettiva, dona alla pelle 

morbidezza, elasticità ed idratazione; 

 Olio di Carota: è un olio ricco di Vitamina A e B-carotene. Adatto a proteggere ed idratare la 

pelle, grazie alle sue proprietà emollienti e restitutive è un ottimo anti-age; 

 Vitamina A: vitamina liposolubile, stimola il rinnovamento e la crescita epiteliale, aumenta 

l'attività enzimatica, ha un potente effetto antiossidante, è in grado di contrastare il processo 

di invecchiamento della pelle e migliorare i danni provocati dagli agenti esterni; 

 Vitamina E: antiossidante, protegge le cellule dai radicali liberi, previene la perossidazione 

dei grassi del corpo, idratante efficace, migliora l'elasticità e la morbidezza della pelle; 

 

 



 Glicerina Vegetale: è igroscopica (trattiene l'acqua) svolge un'azione umettante ed 

emolliente. Deriva da materie prime di origine vegetale. Utilizzata anche nel settore 

alimentare è particolarmente compatibile con la superficie cutanea; 

 Burro di Karité*: certificato biologico, è ricchissimo di vitamine A, B, E e F, ha proprietà 

emollienti, antirughe, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, riepitelizzanti, filmanti 

e protettive. Possiede una buona capacità filtrante nei confronti dei raggi solari, ottimo 

protettivo e preventivo dei danni cutanei provocati dall'esposizione al sole, quali formazione 

di radicali liberi e comparsa precoce di rughe, è adatto per secchezza cutanea, dermatiti, 

eritemi, ustioni, arrossamenti; 

 Acido Jaluronico: principio attivo innovativo con proprietà anti-età uniche, a peso 

molecolare molto basso per una migliore penetrazione nella pelle, induce positivamente i 

geni coinvolti nella formazione delle giunzioni serrate dell'epidermide (occludina, claudina). 

Penetrando fino negli strati profondi, stimola la produzione fisiologica di proteine preposte 

alla compattezza e all’elasticità cutanea.  

 Umectol Vegetale: sinergia di sostanze idratanti e lenitive; 

 Hydrolyzed Glycosaminoglycans: sono lunghe catene non ramificate formate da unità 

disaccaridiche che continuano a ripetersi in ordine determinato alternando un 

amminosaccaride ad un monosaccaride in genere acido. Svolgono prevalentemente funzioni 

di sostegno e protezione della maggior parte dei tessuti, creano e mantengono costante la 

pressione di turgore extracellulare, contengono una grande quantità di acqua di riserva, 

conferiscono alle cartilagini proprietà ammortizzanti, svolgono funzioni lubrificanti 

all'interno della membrana sinoviale; 

 Proteine Germe di Grano: derivato dalle proteine di frumento di elevata purezza, forma una 

pellicola protettiva che migliora la naturale capacità dello strato corneo della pelle di 

mantenere una buona idratazione; inoltre ha proprietà lenitive, è ricca di Vitamina E. Viene 

utilizzata per il suo alto contenuto in acido glutammico che assicura buona solubilità in 

acqua e buona idratazione; 

 Aloe Barbadensis Gel*: gel ottenuto per incisione profonda delle foglie, appartiene alla 

famiglia delle Liliaceae, contiene polisaccaridi (glucomannano), amminoacidi, lipidi, steroli, 

tannini ed enzimi. È certificata biologica ed ha proprietà lenitive cutanee ed idratanti. 

 

 

          * Prodotto da agricoltura biologica 

 

 
Plus: 
 

 SENZA PEG, PPG 

 SENZA PARABENI 

 SENZA SILICONI 

 SENZA COLORANTI 

 

 

Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in 

luogo fresco ed asciutto. A caratteristica e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il 

tempo, si può verificare la modifica del colore. 

 

 

PaO 6 mesi     


