CREMA VISO CORRETTRICE ACIDO JALURONICO E STAMINALI VEGETALI - CHIARA
Funzioni:
Le “CC Cream” sono creme giorno aventi come obiettivo la protezione della pelle di viso e collo, la correzione delle
imperfezioni cutanee e la resa di un colorito uniforme senza bisogno dell'applicazione di ulteriori creme o fondotinta.
Evoluzione delle “BB”, le “CC Cream” uniscono i caratteri di “blemish balm” (per la copertura di piccole imperfezioni
quali brufoli o lentiggini) a quelli di “color correcting”, divenendo un unico prodotto coprente che colora e illumina la
pelle, perfeziona e uniforma l’incarnato, protegge dal sole in virtù dei suoi filtri UV (S.P.F. 15).
Proprio per soddisfare queste specifiche esigenze e come più moderna e valida alternativa al ricorso ai primer
tradizionali, PIROTTA e CENTISIA hanno realizzato la Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali
tonalità Chiara.
La formula, ricchissima di princìpi dermofili e funzionali specifici (gel di Aloe Vera, farina di Guar, Vitamine C ed E,
Lecitina, ecc.) e previa aggiunta di adeguati ingredienti coloranti (più specificamente pigmenti inorganici minerali di
grado alimentare, quali gli ossidi di ferro e di titanio), ha come suoi componenti qualificanti il puro Acido Jaluronico e le
preziose Cellule Staminali di Mela.
L'Acido Jaluronico è una sostanza trasparente naturalmente prodotta dall'organismo che riempie, insieme ad altre
molecole quali elastina e collagene, gli spazi tra le fibre dei tessuti cutanei e ha la prerogativa di rallentare in modo
fisiologico evaporazione e perdite d’acqua.
Esso è presente in abbondanza nelle pelli più giovani, mentre viene meno con il passare degli anni (a 50 anni, per
esempio, ne resta solo la metà del capitale genetico originale).
E' proprio per tale motivo che la sua molecola, oggi riprodotta grazie alle più avanzate biotecnologie, viene utilizzata
con ampio successo in cosmesi e in chirurgia estetica: reintegrato per via transdermica attraverso cosmetici specifici
(se non addirittura iniettato sottocute attraverso micro-infiltrazioni), l'Acido Jaluronico tende ad attrarre e a mantenere i
liquidi cellulari e a mescolarsi all’acido jaluronico già presente nel derma restituendo a questo il suo naturale turgore e
stimolando inoltre sintesi e rinnovamento dell’acido jaluronico, dell'elastina e del collagene nativi del derma stesso.
Le Staminali di Mela sono cellule staminali vegetali estratte dai ben conosciuti e apprezzati frutti della Malus
domestica, pianta della famiglia delle Rosacee tra le più diffuse e coltivate.
Le loro proprietà cosmetologiche sono riconducibili a uno straordinario potere rigenerante e a importanti virtù
tonificanti, elasticizzanti e fortemente protettive dai danni provocati dai radicali liberi e dalle radiazioni UV.
Esse contengono sostanze attive fondamentali per il metabolismo cellulare, quali lipidi, minerali, vitamine, proteine,
aminoacidi, ovvero tutti quegli ingredienti che contribuiscono a svolgere una formidabile azione ristrutturante
dell’epidermide, nonché, attraverso la stimolazione dei componenti della “matrice extracellulare” (collagene, elastina,
ecc.), in grado di neutralizzare le conseguenze biologiche dello stress ossidativo all'origine dell'invecchiamento
cutaneo.
Formula superconcentrata, la Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali tonalità Chiara è una
delicata e ricca emulsione, leggera, rigorosamente non unta né aggressiva, che anzi contribuisce a lenire,
normalizzare e riparare i possibili squilibri e le condizioni di affaticamento o sofferenza eventualmente in essere.
Essa agisce in modo diretto e profondo sull’epidermide con un efficace intervento non solo colorante, ma anche
funzionale contro le cause prime d’invecchiamento, offrendo uno specifico trattamento antiageing ad azione idratante,
nutriente, rivitalizzante, illuminante e rigenerante, ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più devitalizzate, spente o con
segni della fatica o del tempo, restituendo un viso più fresco e luminoso e una texture più liscia e vellutata.
La Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali tonalità Chiara, come tutti i prodotti CENTISIA,
garantisce la massima efficacia del trattamento estetico, assicurando al tempo stesso sicurezza e tollerabilità anche
per le pelli più esigenti e delicate.
Consigli d'uso:
La formula agisce in modo diretto e profondo sull’epidermide con un intervento mirato alle cause prime
d’invecchiamento (disidratazione, rilassamento cutaneo, scarsa tonicità, presenza più o meno estesa e marcata di
rughe), proponendo un trattamento combinato dalla duplice valenza non solo e semplicemente colorante ma anche
antietà idratante, rivitalizzante, restitutiva, elasticizzante e illuminante.
Prelevare in piccola quantità, applicare come comune crema giorno e massaggiare delicatamente su viso e collo fino
a uniformare completamente il colore della pelle, prestando attenzione a sfumare esattamente come con un
fondotinta.
E' possibile applicare successivamente uno strato di cipria o terra minerale, onde rendere l’incarnato più opaco o
scaldare la carnagione.
Grazie alla sua particolare composizione, il prodotto costituisce un’ottima base per una successiva applicazione del
trucco.
Per la pulizia del viso utilizzare gli stessi prodotti usati per la rimozione di un fondotinta.
Non contiene oli minerali o loro derivati, alcool, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, parabeni, profumi allergizzanti,
coloranti non di grado alimentare, componenti O.G.M.
Ingredients: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide (CI 77891), Sodium Hyaluronate, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Dimethicone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Cyclopentasiloxane,
Propylheptyl Caprylate, Polymethyl Methacrylate, Sodium Polyacrylate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Laureth-9,
Parfum, CI 77492, Ethylhexylglycerin, Potassium Cetyl Phosphate, Hydroxypropyl Guar, Triethoxycaprylylsilane,

Stearyl Alcohol, Ascorbyl Glucoside, CI 77491, Sodium Dehydroacetate, CI 77499, Tocopheryl Acetate, Malus
Domestica Fruit Cell Culture Extract, Xanthan Gum, Lecithin
PAO: 12 mesi
Avvertenze e precauzioni d'impiego:
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La formula è particolarmente delicata, poiché specificamente dedicata alla pelle del viso, e non presenta particolari
gradi di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
Nel caso in cui, in qualunque momento, si avvertissero anche minime sensazioni di intolleranza (arrossamento,
bruciore, prurito, ecc.), risciacquare con acqua fresca rimuovendo accuratamente ogni residuo di prodotto.
Qualora il prodotto venisse a contatto con occhi o mucose, risciacquare subito con abbondante acqua fresca.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso profumi o cosmetici non controllati (o verso loro particolari componenti),
tali da limitare l’efficacia del trattamento e/o indurre sensibilizzazione.
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CREMA VISO CORRETTRICE ACIDO JALURONICO E STAMINALI VEGETALI - SCURA
Funzioni:
Le “CC Cream” sono creme giorno aventi come obiettivo la protezione della pelle di viso e collo, la correzione delle
imperfezioni cutanee e la resa di un colorito uniforme senza bisogno dell'applicazione di ulteriori creme o fondotinta.
Evoluzione delle “BB”, le “CC Cream” uniscono i caratteri di “blemish balm” (per la copertura di piccole imperfezioni
quali brufoli o lentiggini) a quelli di “color correcting”, divenendo un unico prodotto coprente che colora e illumina la
pelle, perfeziona e uniforma l’incarnato, protegge dal sole in virtù dei suoi filtri UV (S.P.F. 15).
Proprio per soddisfare queste specifiche esigenze e come più moderna e valida alternativa al ricorso ai primer
tradizionali, PIROTTA e CENTISIA hanno realizzato la Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali
tonalità Scura.
La formula, ricchissima di princìpi dermofili e funzionali specifici (gel di Aloe Vera, farina di Guar, Vitamine C ed E,
Lecitina, ecc.) e previa aggiunta di adeguati ingredienti coloranti (più specificamente pigmenti inorganici minerali di
grado alimentare, quali gli ossidi di ferro e di titanio), ha come suoi componenti qualificanti il puro Acido Jaluronico e le
preziose Cellule Staminali di Mela.
L'Acido Jaluronico è una sostanza trasparente naturalmente prodotta dall'organismo che riempie, insieme ad altre
molecole quali elastina e collagene, gli spazi tra le fibre dei tessuti cutanei e ha la prerogativa di rallentare in modo
fisiologico evaporazione e perdite d’acqua.
Esso è presente in abbondanza nelle pelli più giovani, mentre viene meno con il passare degli anni (a 50 anni, per
esempio, ne resta solo la metà del capitale genetico originale).
E' proprio per tale motivo che la sua molecola, oggi riprodotta grazie alle più avanzate biotecnologie, viene utilizzata
con ampio successo in cosmesi e in chirurgia estetica: reintegrato per via transdermica attraverso cosmetici specifici
(se non addirittura iniettato sottocute attraverso micro-infiltrazioni), l'Acido Jaluronico tende ad attrarre e a mantenere i
liquidi cellulari e a mescolarsi all’acido jaluronico già presente nel derma restituendo a questo il suo naturale turgore e
stimolando inoltre sintesi e rinnovamento dell’acido jaluronico, dell'elastina e del collagene nativi del derma stesso.
Le Staminali di Mela sono cellule staminali vegetali estratte dai ben conosciuti e apprezzati frutti della Malus
domestica, pianta della famiglia delle Rosacee tra le più diffuse e coltivate.
Le loro proprietà cosmetologiche sono riconducibili a uno straordinario potere rigenerante e a importanti virtù
tonificanti, elasticizzanti e fortemente protettive dai danni provocati dai radicali liberi e dalle radiazioni UV.
Esse contengono sostanze attive fondamentali per il metabolismo cellulare, quali lipidi, minerali, vitamine, proteine,
aminoacidi, ovvero tutti quegli ingredienti che contribuiscono a svolgere una formidabile azione ristrutturante
dell’epidermide, nonché, attraverso la stimolazione dei componenti della “matrice extracellulare” (collagene, elastina,
ecc.), in grado di neutralizzare le conseguenze biologiche dello stress ossidativo all'origine dell'invecchiamento
cutaneo.
Formula superconcentrata, la Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali tonalità Scura è una
delicata e ricca emulsione, leggera, rigorosamente non unta né aggressiva, che anzi contribuisce a lenire,
normalizzare e riparare i possibili squilibri e le condizioni di affaticamento o sofferenza eventualmente in essere.
Essa agisce in modo diretto e profondo sull’epidermide con un efficace intervento non solo colorante, ma anche
funzionale contro le cause prime d’invecchiamento, offrendo uno specifico trattamento antiageing ad azione idratante,
nutriente, rivitalizzante, illuminante e rigenerante, ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più devitalizzate, spente o con
segni della fatica o del tempo, restituendo un viso più fresco e luminoso e una texture più liscia e vellutata.
La Crema viso correttrice Acido Jaluronico e Staminali Vegetali tonalità Scura, come tutti i prodotti CENTISIA,
garantisce la massima efficacia del trattamento estetico, assicurando al tempo stesso sicurezza e tollerabilità anche
per le pelli più esigenti e delicate.
Consigli d'uso:
La formula agisce in modo diretto e profondo sull’epidermide con un intervento mirato alle cause prime
d’invecchiamento (disidratazione, rilassamento cutaneo, scarsa tonicità, presenza più o meno estesa e marcata di
rughe), proponendo un trattamento combinato dalla duplice valenza non solo e semplicemente colorante ma anche

antietà idratante, rivitalizzante, restitutiva, elasticizzante e illuminante.
Prelevare in piccola quantità, applicare come comune crema giorno e massaggiare delicatamente su viso e collo fino
a uniformare completamente il colore della pelle, prestando attenzione a sfumare esattamente come con un
fondotinta.
E' possibile applicare successivamente uno strato di cipria o terra minerale, onde rendere l’incarnato più opaco o
scaldare la carnagione.
Grazie alla sua particolare composizione, il prodotto costituisce un’ottima base per una successiva applicazione del
trucco.
Per la pulizia del viso utilizzare gli stessi prodotti usati per la rimozione di un fondotinta.
Non contiene oli minerali o loro derivati, alcool, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, parabeni, profumi allergizzanti,
coloranti non di grado alimentare, componenti O.G.M.
Ingredients: Aqua, Titanium Dioxide (CI 77891), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Dimethicone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Cyclopentasiloxane,
Propylheptyl Caprylate, CI 77492, Cetearyl Alcohol, Polymethyl Methacrylate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol,
Laureth-9, Parfum, Potassium Cetyl Phosphate, Ethylhexylglycerin, Triethoxycaprylylsilane, CI 77491, CI 77499,
Hydroxypropyl Guar, Stearyl Alcohol, Ascorbyl Glucoside, Sodium Dehydroacetate, Tocopheryl Acetate, Malus
Domestica Fruit Cell Culture Extract, Xanthan Gum, Lecithin
PAO: 12 mesi
Avvertenze e precauzioni d'impiego:
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La formula è particolarmente delicata, poiché specificamente dedicata alla pelle del viso, e non presenta particolari
gradi di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
Nel caso in cui, in qualunque momento, si avvertissero anche minime sensazioni di intolleranza (arrossamento,
bruciore, prurito, ecc.), risciacquare con acqua fresca rimuovendo accuratamente ogni residuo di prodotto.
Qualora il prodotto venisse a contatto con occhi o mucose, risciacquare subito con abbondante acqua fresca.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso profumi o cosmetici non controllati (o verso loro particolari componenti),
tali da limitare l’efficacia del trattamento e/o indurre sensibilizzazione.
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CREMA VISO CORRETTRICE ACIDO JALURONICO CHIARA 30ML
(Vaso "Palladio" VE bianco monocamera 30ml, capsula "Palladio" KOS bianco con guarnizione, disco "safeguard")
Aqua,
Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Titanium Dioxide (CI 77891),
Sodium Hyaluronate,
Glycerin,
Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Dimethicone,
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,
Cyclopentasiloxane,
Propylheptyl Caprylate,
Polymethyl Methacrylate,
Sodium Polyacrylate,
Cetearyl Alcohol,
Phenoxyethanol,
Laureth-9,
Parfum,
CI 77492,
Ethylhexylglycerin,
Potassium Cetyl Phosphate,
Hydroxypropyl Guar,
Triethoxycaprylylsilane,
Stearyl Alcohol,
Ascorbyl Glucoside,
CI 77491,
Sodium Dehydroacetate,
CI 77499,
Tocopheryl Acetate,
Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract,
Xanthan Gum,

Lecithin
CREMA VISO CORRETTRICE ACIDO JALURONICO SCURA 30ML
(Vaso "Palladio" VE bianco monocamera 30ml, capsula "Palladio" KOS bianco con guarnizione, disco "safeguard")
Aqua,
Titanium Dioxide (CI 77891),
Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Sodium Hyaluronate,
Glycerin,
Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Dimethicone,
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,
Cyclopentasiloxane,
Propylheptyl Caprylate,
CI 77492,
Cetearyl Alcohol,
Polymethyl Methacrylate,
Sodium Polyacrylate,
Phenoxyethanol,
Laureth-9,
Parfum,
Potassium Cetyl Phosphate,
Ethylhexylglycerin,
Triethoxycaprylylsilane,
CI 77491,
CI 77499,
Hydroxypropyl Guar,
Stearyl Alcohol,
Ascorbyl Glucoside,
Sodium Dehydroacetate,
Tocopheryl Acetate,
Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract,
Xanthan Gum,
Lecithin

