FILLER EFFECT

E V O L U T I O N
SIERO INTENSIVO ANTI ETÀ - EFFETTO FILLER IMMEDIATO

CON DNA VEGETALE,
ACIDO JALURONICO,
POLIPEPTIDI & OLIO
DI AVOCADO.

LA PELLE DEL VISO RISULTA
VOLUMIZZATA ED ELASTICA.
LINEE SOTTILI E RUGHE
PROFONDE SONO MENO
VISIBILI E RIMPOLPATE

VIVI OGNI GIORNO CON LA TUA PELLE MIGLIORE
Siero anti-age evoluto, intensivo ad elevata innovazione tecnologica che agisce
immediatamente sull’aspetto e sulla consistenza della pelle del viso lasciandola
radiosa, levigata e rivitalizzata. Rappresenta un pool di attivi, stimola la produzione di
collagene attenuando le linee sottili del viso, collo e decolletè grazie alla presenza del
rivoluzionario DNA vegetale.
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI? VAI SU WWW.BIMARPHARMA.IT - WWW.PULSAZIONE.IT

LUX DIAMOND BOX
TRATTAMENTO COMPLETO ANTIETÀ - ILLUMINANTE VISO IMMEDIATO
FILLER EFFECT EVOLUTION
Idrata e rigenera la struttura della pelle grazie alla
presenza di polipeptidi, acido jaluronico e DNA di origine
vegetale. Effetto riempitivo e rimpolpante immediato.
Rinforza la protezione della pelle dallo stress ossidativo
combattendo i segni dell’invecchiamento soprattutto
nei punti critici. Attenua le rughe di espressione.

LUX DIAMOND DNA
Crema viso innovativa ad alta prestazione grazie alla ricca
presenza del DNA vegetale e alla polvere di diamante.
La polvere di Diamante leviga ogni imperfezione della
pelle. Dona lucentezza e luminosità per una pelle di
nuovo liscia e luminosa. Esfolia meccanicamente la pelle
molto meglio di qualsiasi altro ingrediente cosmetico.
Rinnova la superficie cutanea ed elimina le cellule morte.
Il DNA vegetale rallenta il processo d'invecchiamento
della pelle e distende le rughe per una pelle perfetta.
Ripara i segni del tempo ed è fortemente ristrutturante.
Dona tono, compattezza e restituisce vitalità al viso.

LUX LIFT DINAMIC BOX
TRATTAMENTO COMPLETO ANTIETÀ - EFFETTO LIFTING E FILLER IMMEDIATO

FILLER EFFECT EVOLUTION
Idrata e rigenera la struttura della pelle grazie alla
presenza di polipeptidi, acido jaluronico e DNA di origine
vegetale. Effetto riempitivo e rimpolpante immediato.
Rinforza la protezione della pelle dallo stress ossidativo
combattendo i segni dell’invecchiamento soprattutto
nei punti critici. Attenua le rughe di espressione.

LIFT DINAMIC CREAM
BOTOX LIKE • EFFETTO LIFTING • ANTIRUGHE
Una formulazione unica e dall'effetto immediato.
Innovativa azione combinata di Polipeptidi, uniti all'Acido
Ialuronico. L’Hexapeptide-12 ha proprietà ristrutturanti,
rassodanti del derma e aumenta la compattezza della
pelle riducendo la visibilità estetica delle rughe di
espressione (Botox-like).

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
VAI SU WWW.BIMARPHARMA.IT - WWW.PULSAZIONE.IT

