COMPLEX 27 C – CONCENTRATO PERFEZIONATORE
Questo siero specifico agisce in maniera mirata sulle macchie pigmentate e sulle macchie dovute all’età. Più in generale, agisce
sull’incarnato e sulla luminosità della pelle, contribuisce a ridurre e distendere l’aspetto di macchie e imperfezioni grazie alla presenza
di attivi che stimolano il rinnovamento cellulare e rigenerano il tessuto cutaneo. Complex 27 C risponde in maniera completa alle
esigenze della pelle, come un vero e proprio trattamento perfezionatore!
PROPRIETÀ
Un’associazione inedita di 3 rari attivi, che agiscono in maniera sinergica per una triplice azione.
CORREGGE – la stimolazione del rinnovamento cutaneo (estratti di Centella Asiatica, Vitamina C, Ougon), unitamente all’azione
degli attivi schiarenti, consentono di correggere le imperfezioni e le asperità della pelle.
SCHIARISCE/ANTI MACCHIE – un’associazione esclusiva di rari attivi naturali che agisce a 2 livelli: limita il processo di
melanogenesi (estratti di Sassifraga, Gleditschia, Vitamina C) e riduce l’aspetto delle macchie pigmentate evidenti.
PERFEZIONA – l’azione sul rinnovamento cellulare (Vitamina C, estratti di Centella) completa gli effetti del Complex 27 C e dona alla
pelle un aspetto e una texture nuovi. La presenza di un substrato nutritivo (probiotico) contribuisce a rafforzare le difese della barriera
cutanea e a ottimizzare gli scambi.
INGREDIENTI
58% di concentrazione attiva / Formula naturale (94%) – Attivi: estratti di Centella Asiatica, Vitamina C (stabilizzata), estratto di
Gleditschia, estratto di Sassifraga, Ougon, Ceramide di Grano, aspartato di lisina, probiotici (Lactococcus). Senza parabeni – senza
fenossietanolo – senza derivati del petrolio – senza silicone – senza coloranti artificiali – formula e ingredienti non testati sugli animali.
RISULTATI
L’incarnato appare più chiaro, man mano che si utilizza il prodotto, le macchie e le imperfezioni appaiono attenuate, la pelle è più
uniforme, come rinnovata. La grana della pelle appare più fine, le rughe sono ridotte. Questo gel fluido penetra e agisce
rapidamente, donando alla pelle una naturale luminosità.
PRESCRIZIONE E APPLICAZIONE
Complex 27 C si applica mattina e/o sera, prima dei trattamenti quotidiani oppure combinandolo con altri prodotti Cosmetics 27
prima dell’applicazione. Si raccomanda un trattamento di almeno 2 mesi, un’applicazione al giorno. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Testato sotto controllo dermatologico – test di utilizzo su 20 soggetti.
Contenuto: flacone senza aria da 30ml – 1 mese di utilizzo (1 applicazione al giorno)
Prezzo: 98€ (prezzo al pubblico suggerito)
Informazioni: www.cosmetics27.it - www.emmeciquattro-shop.com

COMPLEX 27 R – BOOSTER RIGENERANTE
Questo siero ricco presenta un concentrato di attivi che agiscono per rigenerare, riparare, ristrutturare la pelle e ricostituire le sue
difese. Questo autentico booster cutaneo è un trattamento altamente performante, che agisce in 3 tempi: rigenera e ripara il tessuto
cutaneo, protegge contro i fattori e gli agenti ossidanti, attivando le difese cutanee (anti stress, mantiene l’ecosistema cutaneo),
stimola la sintesi di collagene e dei GAGs, ristruttura e ricostituisce il tessuto cutaneo.
PROPRIETÀ
Un’associazione inedita di 3 rari attivi, che agiscono in maniera sinergica per una triplice azione.
RIPARA – la rigenerazione del collagene e dei GAGs è legata all’azione degli estratti di Centella Asiatica, estratto di alghe, ialuronato
di Sodio, peptide naturale (levure), substrato nutritivo cutaneo, Ceramide di Grano.
PROTEGGE – ingredienti che rafforzano le difese naturali grazie alle funzioni anti-ossidanti, anti-stress e ricostituenti: Resveratrolo,
probiotici (Lactococcus). Protezione anti-stress e lenitiva: Vitamina B3, acque di Lattuga e Melissa.
ATTIVA – le funzioni cellulari sono stimolate dall’azione di: substrato nutritivo cutaneo (probiotici, oligoelementi e sali minerali),
estratto marino, Ceramidi di Grano, acidi di frutti dolci. Il Resveratrolo, potente anti-ossidante, rafforza le difese naturali della pelle.
INGREDIENTI
52% di concentrazione attiva / Formula naturale (95%) – Attivi: estratti di Centella Asiatica, estratto di alghe, ialuronato di Sodio,
peptide naturale (lievito), Resveratrolo, probiotico (Lactococcus), Vitamina B3. Senza parabeni – senza fenossietanolo – senza
derivati del petrolio – senza silicone – senza coloranti artificiali – formula e ingredienti non testati sugli animali.
RISULTATI
La pelle ritrova densità e tonicità. È riequilibrata, in grado di contrastare le aggressioni ossidative. La pelle appare più liscia, le piccole
rughe sono attenuate. Grazie alla sua texture ad emulsione, penetra rapidamente e lascia una grande sensazione di comfort.
PRESCRIZIONE E APPLICAZIONE
Complex 27 R si applica preferibilmente la sera, su viso, collo e décolleté. Per il viso, è sufficiente una sola dose prima dei
trattamenti quotidiani o degli altri prodotti Cosmetics 27. Una dose è sufficiente anche per il collo e il décolleté. Si consiglia un
trattamento di 2 mesi, da rinnovare a seconda delle esigenze (condizioni climatiche, cambio di stagione, post trattamento). Si
raccomanda di alternare l’utilizzo del Complex 27 R e del Baume 27 alla sera. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche alle pelli sensibili.
Testato sotto controllo dermatologico – Test di utilizzo su 20 soggetti.
Contenuto: flacone senza aria da 30ml – 1 mese di utilizzo
Prezzo: 98€ (prezzo al pubblico suggerito)
Informazioni: www.cosmetics27.it - www.emmeciquattro-shop.com

COMPLEX 27 L – SUBSTRATO RIVITALIZZANTE
Questo siero ultra leggero che si fonde con la pelle è l’alleato ideale delle pelli danneggiate, stressate, che necessitano di essere
distese e lenite. Complex 27 L apporta idratazione immediata e un reale effetto calmante alla pelle. Un’associazione di attivi dolci e
benefici contribuisce a distendere la pelle, grazie all’effetto lisciante e liftante dei tratti. Fin dalla prima applicazione si percepisce la
sensazione di efficacia, le tensioni sono lenite, il viso ritrova la sua luminosità.
Un trattamento “must” da utilizzare senza moderazione!
PROPRIETÀ
3 azioni combinate, che lavorano in maniera sinergica per combattere lo stress cutaneo.
CALMA – l’effetto defaticante e destressante del Complex 27 L è legato all’azione delle acque distillate di Melissa e di Lattuga e
della Calendula. Questi estratti naturali sono riconosciuti per le loro proprietà calmanti e rilassanti. Effetti sulla pelle testati.
DISTENDE – l’effetto distensione dei tratti si combina con l’azione idratante dell’acido ialuronico e della Prolina.
La pelle è veramente distesa.
LIFTA – la pelle appare immediatamente più tonica. L’azione combinata della Prolina e dell’estratto di Centella Asiatica stimola la
sintesi delle fibre del tessuto cutaneo. I tratti appaiono rassodati.
INGREDIENTI
56% di concentrazione attiva / Formula naturale (99%) – Attivi: estratto di Centella Asiatica, ialuronato di Sodio, idrossiprolina, acque
di Melissa e Lattuga, Calendula. Senza parabeni – senza fenossietanolo – senza derivati del petrolio – senza silicone – senza
coloranti artificiali – formula e ingredienti non testati sugli animali.
RISULTATI
La pelle è morbida, vellutata. Idratata, rilassata e rigenerata, la pelle appare liscia e i tratti sono distesi. Finalmente de stressata, la
pelle potrà ricevere e ottimizzare l’azione dei trattamenti. Le pelli affaticate e aggredite sono lenite, i segni visibili dello stress sono
cancellati, per lasciare la pelle distesa e riposata.
PRESCRIZIONE E APPLICAZIONE
Complex 27 C si applica mattina e/o sera, prima dei trattamenti quotidiani oppure combinandolo con altri prodotti Cosmetics 27
prima dell’applicazione. Si utilizza anche per un effetto luminosità e lifting immediato, senza o sotto il make up. Adatto a tutti i tipi di
pelle. Testato sotto controllo dermatologico – test di utilizzo su 20 soggetti.
Contenuto: flacone senza aria da 30ml – da 15 giorni a 1 mese di utilizzo
Prezzo: 98€ (prezzo al pubblico suggerito)
Informazioni: www.cosmetics27.it - www.emmeciquattro-shop.com

