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ANYA COSMETIQUES risponde alla domanda di innovazione e creatività del 

mercato con: 

DAILY DEFENCE LIPBALM    Formula cod. 15840L 

 
 

 

PRODUCT ID: 

Un nuovo stick multifunzione con tecnologia all-in-one, per perfezionare lo scolorimento cutaneo delle 

labbra: idratazione, comfort, protezione UV, correzione di segni e imperfezioni per una pelle luminosa e 

radiosa. 

La sua formula ibrida unisce in un solo gesto i risultati di una crema dal leggero tocco di make up. 

 

WHY WE LOVE IT:  

Efficacia consolidata: le labbra sono immediatamente uniformi, radiose, luminose di salute, idratano e 

proteggonot. 

 

FORMULATION HIGHLIGHTS: 

In un solo trattamento, all-in-one, combina:  

ANCHE IL COLORE : è ricco di pigmenti minerali e bioptici a doppia riflessione: quelli rosa servono ad 

enfatizzare e illuminare la luce, quelli dorati servono a donare luminosità e trasparenza, nascondere le 

imperfezioni e uniformare il colore per labbra sensuali, luminose e idratate. La texture è leggera e piacevole 

sulle labbra, si stende velocemente e lascia le labbra libere di respirare. 

LUMINOSITA’: un derivato della vitamina C con proprietà antiossidanti, aumenta la brillantezza e la 

luminosità delle labbra. 

IDRATAZIONE 24 h: combinazione di microsfere di acido ialuronico con attivi idratanti, per mantenersi 

idratati e morbidi per tutto il giorno. 

MITIGAZIONE DELLE IMPERFEZIONI: un sistema di "sensori ottici" nasconde l'evidenza delle 

imperfezioni grazie' un gioco di rifrazione della luce diffusa nella parte interessata, mantenendo un aspetto 

naturale di "pelle nuda".     

PROTEZIONE SPF 15: grazie ad un sistema di filtri Coral Reef-Safe ad ampio spettro, difende le labbra dai 

dannosi raggi solari. 
 

 

 

 
 

TRENDS IT SUPPORTS:           
 

 
 
 
 

 

 

EU / FDA* / JP* ( * to be confirmed) 

 

 
Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione. 
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