
LOVELYPS Crema labbra effetto filler 15 ml
La crema Labbra Effetto Filler LOVELYPS grazie all’alta concentrazione di ACIDO JALURONICO, POLIDECENE e PEPHA 
TIGHT che agiscono con un’azione combinata, rende le labbra più grandi, toniche e sensuali.
EsercitaEsercita un'azione volumizzante e riempitiva per una trasformazione istantanea. Aiuta a stendere ad eliminare le antiesteti-
che rughette verticali più marcate sul labbro superiore. Lovelyps è un prodotto cosmetico che costituisce una valida alter-
nativa alla  chirurgia estetica senza nessuna controindicazione. In armonia con la forma delle proprie labbra svolge in ma-
niera estremamente efficace il suo compito. Prova ne è il grande successo di questo prodotto usato con soddisfazione 
dalle nostre clienti di tutte le età.
Giorno dopo giorno le labbra acquisteranno volume e tonicità.
Stendere sulle labbra e contorno utilizzando l’apposito beccuccio erogatore  o anche le dita, con piccoli movimenti circo-
lari fino a completo assorbimento. Il massaggio costituisce parte integrante del trattamento.
L’utilizzo quotidiano e costante del prodotto è molto importante in quanto gli effetti non sono permanenti.
La percezione di un lieve formicolio sulla labbra è indice del corretto funzionamento del prodotto.

Le promesse del prodotto sono mantenute grazie al mix dei preziosi ingredienti contenuti nella formula.

ACIDO JALURONICO
Non ha bisogno di presentazioni. E’ una sostanza naturalmente presente nel corpo che stimola la formazione di collagene 
e tessuto connettivo riattiva la funzionalità cellulare donando alla pelle la compattezza e la lucidità perduta. Grazie a 
questa sostanza le cellule si legano, assorbono l’acqua e di conseguenza incrementa il volume delle labbra riempie e 
spiana le rughe.
Se si escludono isolati casi di ipersensibilità alla sostanza è privo di controindicazioni e di effetti collaterali.

HYDROGENATED POLYDECENE
Si caratterizza per le ottime proprietà emollienti ed idratanti. Lascia sulle labbra una sensazione di pelle liscia e setosa.

ALGAE EXTRACALGAE EXTRACT, PULLULAN (PEPHA-TIGHT®)
È un estratto purificato, ottenuto da uno micro alga combinato con una frazione di polisaccaridi biotecnologici (Pullulan). 
Fornisce un effetto stirante istantaneo sulla pelle ed agisce a lungo termine, proteggendo le cellule da stress ossidativi e 
stimolando la formazione di collagene

SQUALANE
DerivatoDerivato dall’olio di oliva è uno dei maggiori componenti del sebo umano e del film idrolipidico. Contribuisce a ripristinare 
le naturali barriere difensive cutanee, contrasta la perdita transepidermica dell'acqua, donando morbidezza ed elasticità 
alla pelle delle labbra.
.
ALLANTOINA
Ottimo come idratante e disarrossante, ha un’azione esfoliante ed è in grado di promuovere la proliferazione cellulare.

TOCOPHEROL o VITAMINA “E”
ConosciutaConosciuta come vitamina della giovinezza, possiede una elevata attività antiossidante. Il Tocopherol contrasta in manie-
ra efficace i radicali liberi, che si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, proteggendo la pelle dai 
danni che ne determinano l’invecchiamento precoce.

DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE (syn®-ake)
Frutto della ricerca cosmetologica più avanzata, sintesi del veleno di vipera, è conosciuto come il "Botulino Naturale ".
Dall’efficacia stupefacente leviga le pelle, rilassa i muscoli, distende la pelle del viso, riducendo in profondità le rughe 
d’espressione e i segni del tempo.
Ha un effetto immobilizzante sulle rughe.


