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SELENE
Linea viso

SENSITIVE CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero per pelli sensibili

Siero ricco di sostanze emollienti, lenitive ed addolcenti. Restituisce alla pelle uniformità, 
elasticità e morbidezza.

Applicare dopo una profonda pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento. in alternativa possiamo veicolare Selene Sensitive Concentrate con l’ausilio 
della Veicolazione Transdermica.

Rusco, Centella Asiatica, Calendula, Ippocastano, Liquirizia, Provitamina B5, Lievito 
idrolizzato di proteine: complesso sinergico di funzionali principi attivi, testato avere una 
forte attività di rinforzamento della parete dei capillari, anti couperose, disarrossante, lenitiva 
e calmante.

Acetyl Tetrapeptide-15: riduce le risposte nervose agli stimoli esterni. Determina l’aumento 
della soglia di tolleranza al dolore.

Acido Ialuronico ad altissimo peso molecolare: svolge un’azione lenitiva, cicatrizzante, 
idratante ed antinfiammatoria. Facilita i fisiologici processi di riparazione dei tessuti 
stimolando il sistema immunitario.

Provitamina B5: svolge un’azione idratante, lenitiva, ristrutturante e nutriente.

Allantoina: svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei tessuti 
lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne.
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SELENE
Linea viso

SENSITIVE CREAM (50ml / 200 ml)

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Crema per pelli sensibili

Emulsione cremosa e leggera, ricca di sostanze emollienti, lenitive ed addolcenti. 
Restituisce alla pelle uniformità, elasticità e morbidezza.

Applicare, dopo una profonda pulizia, un velo di prodotto e massaggiare fino a completo 
assorbimento.

Acetyl Tetrapeptide-15: riduce le risposte nervose agli stimoli esterni. Determina l’aumento della 
soglia di tolleranza al dolore.

Cellule Staminali Vegetali di Mela: Proteggono contro le radiazioni UV, ritardano la senescenza di 
cellule essenziali, combattono l’invecchiamento, preservano la giovinezza e la vitalità della pelle.

Ippocastano: ad azione disarrossante, lenitiva, rinforzante e vaso protettrice. Migliora la 
microcircolazione cutanea.

Camomilla: svolge un’azione calmante, disarrossante e lenitiva.

Vitamina E: svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento cutaneo 
dovuto alla formazione di radicali liberi.

Burro di Karitè: ricco in frazioni insaponificabili, contiene Sitosteroli, Vitamine ed è dotato di una 
intensa azione lenitiva e nutriente.

Olio di Sesamo: ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico) svolge 
un’azione emolliente e riparatrice.

Filtro solare: filtri solari di ultima generazione per proteggere la pelle dall’aggressività dei raggi UVA e 
UVB.

50 ml 200 ml


