Oxygen Carrier Complex® è il frutto della ricerca dei nostri esperti
di bellezza e benessere, consiste in un mix di principi attivi
complementari e sinergici fra loro, che agisce come potenziatore, amplificatore (booster) per migliorare l’efficacia del prodotto
applicato.
La nostra innovativa formulazione consiste nel mettere a disposizione della cute un booster naturale, efficace e sicuro, abbinato
a principi attivi specifici. Somministriamo alla cute i principi
attivi necessari per ottenere il risultato terapeutico voluto, ma nel
contempo forniamo alla cellula l’energia necessaria per poter
assorbire, utilizzare e metabolizzare i principi attivi specifici.
Con la linea Mookajé l’ossigeno come ingrediente cosmetico viene
veicolato nella pelle per rivitalizzarla.
L’aumento di ossigenazione della pelle favorisce il metabolismo
cellulare influendo sul processo di rigenerazione della cellula.
È noto, infatti, che la pelle invecchiata non è ben ossigenata.
L’innovazione dell’Oxygen Carrier Complex® si basa su un particolare sistema di ossigenazione cellulare che, grazie alla capacità
di autoregolazione, interviene solo dove è necessario o dove
l’organismo lo ritiene utile, non dà accumulo, non è invasivo e non
crea pericoli di sovradosaggio. Ne consegue un mix assolutamente
modulabile, non pericoloso, utile, e fisiologico.

12 - in - ONE
Synergy Multiactive Skin Care Crema
Anti-age Ossigenante Anti-rughe Liftante
Anti-ossidante Tonificante Luminosità dell’incarnato
Anti-macchie Idratante Purificante Rigenerante
Protegge dai raggi UV
- Gli attivi marini e vegetali (Laminaria Saccharina, Enantia Chlorantha) aiuta a combattere gli
inestetismi della pelle impura
per una pelle luminosa.

- Gli antiossidanti e gli energizzanti
(Glutathione, Caffeina, Carnosina Acido Azelaico,
Arbutina) garantisce risultati di grande effetto come
tonificante, liftante e anti-macchie.

- Gli estratti di cellule staminali vegetali (Buddleja
Daviddi, Pyrus Malus) promuove la rigenerazione della
pelle.

- L’ACIDO Ialuronico svolge funzione ottimale di
ANTIAGE.

Ingredients
aqua (deionized water), ethylhexyl stearate, potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, glycerin, dimethicone, dimethicone crosspolymer, glyceryl stearate, vitis vinifera seed oil (vitis vinifera (grape) seed oil), aloe barbadensis leaf juice, alpha-isomethyl ionone (alphaisomethylionone), ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, aqua (water), arbutin, argania spinosa kernel oil, azelaic acid, benzoic
acid, benzyl alcohol, benzyl salicylate, buddleja daviddi stem extract, butylene glycol, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea)
butter), caffeine, carnosine, cetearyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, dehydroacetic acid, dipotassium phosphate, disodium edta, d-limonene (limonene), enantia chlorantha bark extract, geraniol, glutathione, helianthus annuus (sunflower) seed extract, hexyl cinnamal, isoeugenol, laminaria saccharina extract,
linalool, oleanolic acid, ozonized olive oil, parfum/profumo (fragrance), phenoxyethanol, potassium phosphate, potassium sorbate, propylene glycol, proxigermanium, pyrus malus fruit extract (pyrus malus (apple) fruit extract), sodium benzoate, sodium hyaluronate, superoxide dismutase, tocopherol, ubiquinone.

Trattamento Giorno Viso Collo e Décolleté - SPF 30
60 ml

