ANYA COSMETIQUES risponde alla domanda di innovazione e
creatività del mercato con:

MULTIHYA STICK

Formula cod. MHA/…

PRODUCT ID:
È un trattamento di lusso per tutta la zona perilabiale (vedi zona O) con trattamento intensivo antietà.
Favorisce l'idratazione, il progressivo rilassamento delle rughe superficiali, migliorando e rivitalizzando il
tessuto cutaneo.
WHY WE LOVE IT:
Pro-age, well-age, anti-age… forniscono una ricca idratazione e non unge, a rapido assorbimento.
FORMULATION HIGHLIGHTS:
Contiene:
- Acido ialuronico ad alto peso molecolare, è ricco di minerali che esplica la sua azione esclusivamente
sulla superficie creando una barriera che previene l'essiccamento della pelle e ne aumenta l'idratazione.
Effetto idratante: aumenta e mantiene l'idratazione cutanea, per ostacolare la formazione delle rughe
superficiali e migliorare l'idratazione fisiologica.
- Acido ialuronico vettorizzato, con effetto riempitivo idratante: le microsfere di acido ialuronico, che
penetrano nell'epidermide, catturano la naturale idratazione della pelle, ne aumentano il volume e aiutano a
sollevare le rughe dall'interno e appianare le imperfezioni della superficie. Effetto levigante: riduce
visibilmente la ruvidità della pelle riducendo notevolmente il volume delle rughe. La pelle è più morbida e
levigata.
- Acido ialuronico a basso peso molecolare (a livello dello strato basale epidermico), con la sua progressiva
azione rigenerante e bioattivante, contribuisce, nel tempo, alla vitalità del tessuto cutaneo. Effetto protettivo:
aiuta a limitare i danni causati dai raggi UV, proteggendo il DNA e le proteine della pelle, prevenendo il
foto-aging.
- Acido ialuronico reticolato (reticolato) effetto “long lasting”: dona un effetto idratante immediato,
migliore e più duraturo. Effetto rifenerante: ripristina i componenti strutturali della pelle danneggiata dallo
stress ossidativo, restituendo densità, elasticità e luminosità.
- Liposomi dell'acido ialuronico: è un acido ialuronico protetto da una struttura liposomiale. Effetto
tonificante: favorisce uno straordinario effetto tonificante, grazie all'elevata concentrazione di agenti idratanti
associati a quelli dedicati al nutrimento profondo.
TRENDS IT SUPPORTS:
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