COMUNICATO STAMPA

Linea Jaluronic Acid® Best Age
Elisir di giovinezza

Dalla ricerca Ardes è nata Jaluronic Acid®, una linea di 7 esclusivi prodotti che si avvale delle
straordinarie proprietà idratanti, elasticizzanti, volumizzanti dell’Acido Ialuronico, presente in alta concentrazione
in tutte le formulazioni, in associazione a principi attivi naturali dotati di spiccate virtù riparatrici, protettive
e tonificanti.
La gamma comprende:
• 2 in 1 Face Cleasing Gel
Ricca emulsione detergente e struccante, rispetta il film idrolipidico della pelle, restituendole un aspetto
luminoso ed elastico.
Nella formula: Acido Ialuronico; estratti vegetali di Amamelide e Calendula, dalle caratteristiche
proprietà rinfrescanti e lenitive; estratto di Aloe, dalle proprietà reidratanti e protettive; olio di Jojoba,
nutriente e ricco di sostanze antiossidanti.
ml150 prezzo consigliato al pubblico Euro 16,00

• Intense Nourishing Face Cream
Ideale per la pelle atonica e impoverita che necessita di un trattamento urto, Intense Nourishing Face
Cream nutre e idratata la cute in profondità, donandole freschezza e setosità.
La sua innovativa struttura lamellare favorisce una maggiore penetrazione degli attivi contenuti nella
formula, permettendo una migliore idratazione cutanea.
Oltre ad Acido Ialuronico in elevata concentrazione, il prodotto contiene oli vegetali restitutivi ed
emollienti quali l’olio di Mandorle dolci e l’olio di Jojoba ed estratti vegetali di Viola del pensiero e
Avena, che ne incrementano l’azione idratante.
ml 50 prezzo consigliato al pubblico Euro 29,50

• Intense Hydration Face Serum
Straordinario siero capace di dissetare la pelle in profondità.
E’ basato su una sinergia di Acido Jaluronico, Glicosamminoglicani, Aloe, Betaglucano e risulta
eccezionalmente attivo per reidratare l’epidermide, nutrirla e proteggerla dagli agenti esterni.
Nella formula anche un filtro solare per una protezione contro gli UVA e UVB, responsabili di
fotoinvecchiamento e macchie cutanee.
Lascia la pelle morbida e vellutata, si assorbe immediatamente ed è perfetto come base per il trucco.
ml 50 prezzo consigliato al pubblico Ero 29,50

• Jaluronic Acid Instant Filler Lift
Gel ultra puro di Acido Ialuronico altamente purificato e con un peso molecolare intorno a 1- 1,6 milioni
di dalton, molto vicino al peso molecolare dell’Acido Ialuronico naturalmente prodotto nel derma e
perciò altamente biocompatibile.
Assicura sia un effetto filler, insinuandosi nei solchi fra le rughe e riempendole dall'interno, sia un
effetto lifting, formando un film tensore sulla superficie dell'epidermide.
Non unge, lascia la pelle setosa e idratata ed è un’ottima base per il trucco.
Può essere utilizzato su viso, collo, contorno occhi e labbra, da solo o prima della crema idratante o
nutriente, per potenziarne l'azione.
ml 10 prezzo consigliato al pubblico Euro 9,90

• Intense Radiance Face Serum
Studiato appositamente per la pelle atona e spenta, contiene perle illuminanti che donano al viso uno
splendido “effetto luce”.
Oltre ad Acido Ialuronico, contiene Allantoina, dall’azione ricostituiva, protettiva e riepitelizzante e
burro di Karitè emolliente, idratante, nutriente.
La presenza di un filtro solare, garantisce alla pelle un’adeguata protezione dai raggi UVA e UVB.
ml 50 prezzo consigliato al pubblico Euro 29,50

• Intense Lifter Neck Breast Serum
Ideale per prevenire e contrastare i cedimenti della pelle del collo e del seno, Intense Lifter Neck Breast
Serum è un gel effetto lifting con un’elevata percentuale di Acido Ialuronico unita a un idrolizzato
proteico di olio di Argan dallo spiccato effetto tensore e antirughe.
Nella formula è inoltre presente un gel di alghe rosse dell’oceano Pacifico dall’azione filmogena,
idratante, emolliente e addolcente.
ml 30 prezzo consigliato al pubblico Euro 29,50

• Intense Firming Lift Body Cream
Ideale quando i tessuti cominciano a perdere tono, è una crema-gel dalla spiccata azione idratante ed
elasticizzante. Ha una texture piacevole, è facile da applicare e si assorbe velocemente.
Contiene Acido Ialuronico, Aloe e olio di Argan.
Il suo profumo unisex la rende adatta sia per uomo che per donna.
ml 150 prezzo consigliato al pubblico Euro 20,00

L’Acido Ialuronico contenuto in tutti i prodotti Jaluronic Acid® non è di origine animale, è naturale al
100%, estremamente puro, esente da solventi perché estratto con mezzi acquosi, esente da proteine residue
che potrebbero causare allergie.
I prodotti della linea Jaluronic Acid® non contengono:
Parabeni- Coloranti artificiali- Sostanze animali - Peg e glicole propilenico

®
I prodotti della linea Jaluronic Acid sono in vendita nelle migliori erboristerie e farmacie.
Per conoscere l’indirizzo di quella più vicina: www.ardescosmetici.com
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