
FILLER-IN 
Crema contorno occhi riempitiva 

 
Flacone Airless 15 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
 
Crema appositamente studiata per le zone peri-oculari che sono estremamente sensibili, delicate e 

sottili (0.3mm ca.). Questa delicata crema contorno occhi, idrata ed apporta preziose sostanze 

nutritive indispensabili per donare turgore ed elasticità all’epidermide. I principi attivi contenuti 

risultano particolarmente efficaci sia in presenza di “zampe d’oca” e rughe, sia a titolo preventivo, 

in caso di gonfiori, occhiaie e secchezza cutanea. I Glicosaminoglicani, disaccaridi che sostengono 

e proteggono i tessuti epiteliali, uniti all’Olio di Mandorle Dolci Biologico*, all'Olio di Crusca di 

Riso, al Burro di Karité Biologico* ed alla Lecitina di Soia, sono in grado di donare alla pelle 

preziosi elementi indispensabili per il benessere cutaneo, quali ad esempio la Vitamina E. 

L’aggiunta del principio attivo Cell Active Form inoltre riduce visibilmente le rughe andandole a 

rimpolpare e di conseguenza attenuandole e rendendo la pelle elastica. Particolare beneficio verrà 

tratto dall’azione idratante del Sorbitolo e dalle proprietà astringenti del prezioso Estratto Vegetale 

di Rosa Canina, impreziosita con Estratti Naturali di Edera ed Ippocastano, che insieme 

all’Olio Essenziale di Eucalipto aiuta a drenare l’eventuale eccesso di liquidi. La sua formula 

particolarmente delicata non crea sensibilizzazione agli occhi.   

 

MODALITA’ D’USO 
 

Da utilizzare quotidianamente, mattino e sera, a pelle ben detersa, con piccoli massaggi circolari 

che favoriscono la corretta distribuzione del prodotto facendolo correttamente penetrare nelle rughe. 

Prodotto concentrato: non serve eccedere nell'utilizzo per ottenere un ottimo risultato. 

 

SOSTANZE BIOFUNZIONALI 
 

 Cell Active Form: è un complesso a base vegetale di principi attivi, sostenendo il naturale 

processo di deposizione lipidica prestando pienezza alle rughe. Il suo principio attivo è basato 

sull'azione sinergica dei suoi ingredienti: mangostano, Quince-idrogel ed il fattore di 

stimolazione The Essential Cell Boost-Factor; 

 Olio di Crusca di Riso: quest’olio viene apprezzato per aver un’ottima penetrazione, un buon 

livello protettivo, emolliente idratante e levigante sulla pelle e per essere ricco di Tocoferoli 

(Vitamina E) e Gamma Orizanolo, funziona come anti-radicalico; 



 Olio di Mandorle Dolci*: ottenuto per spremitura a freddo di semi puri di mandorla 100% 

certificata biologica, viene apprezzato per avere un'ottima penetrazione, un buon livello 

protettivo ed emolliente sulla pelle, durante l'utilizzo dona una sensazione rinfrescante e di 

sollievo immediato. Emolliente, nutriente, idratante, protettivo cutaneo; 

 Lecitina di Soia: nota anche come fosfatidilcolina è un fosfolipide, contenuto abbondantemente 

nelle membrane cellulari ed endocellulari di organismi vegetali. E' ricca di acido fosfoglicerico 

e colina, è in grado di veicolare in profondità i costituenti attivi svolgendo un'azione protettiva e 

nutritiva. Previene i danni causati dai radicali liberi e dal processo di ossidazione delle cellule, è 

quindi preventiva contro il normale processo d’invecchiamento della pelle, migliorandone 

l'elasticità; 

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

emollienti, antirughe, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, 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; 

 Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione    

del Mais, OGM FREE, ha spiccate proprietà idratanti; 

 Hydrolyzed Glycosaminoglycans: 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; 

 Sorbitolo: prodotto di origine vegetale, proveniente dal mais, OGM FREE, ha proprietà 

umettanti, idratanti ed emollienti, dona una sensazione vellutata e morbida al tatto; 

 Rosa Canina Estratto Vegetale: astringente, decongestionante ed calmante; 

 Ippocastano Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Hyppocastanaceae, si ricava dalle 

castagne ed ha proprietà microvasculocinetiche (attiva la circolazione sanguigna), riduce la 

ritenzione di liquidi e protegge la parete venosa; 

 Edera Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Araliaceae, si ricava dalle foglie ed ha 

proprietà vasocostrittrici, agisce come normalizzante sulla cellulite e purificante; 

 Eucalipto Olio Essenziale: appartiene alla famiglia delle Mirtacee, ha proprietà defluenti e 

balsamiche; 

 

*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  


