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HARMONIA ELECTA For celebrity skin

La pelle parla di noi,
della nostra vita, dei nostri problemi
e delle nostre conquiste.
Un volto segnato dal tempo e dalle
rughe rivela la nostra vera identità ed
è la testimonianza di ciò che abbiamo
vissuto.
Invecchiare è un privilegio, ma quale
donna non teme il passare degli anni?
Alcune di noi ne sono ossessionate,
altre accettano l’inesorabile, altre
ancora cercano semplicemente di
invecchiare bene, adottando uno stile
di vita sano, proteggendo in modo
adeguato la cute utilizzando cosmetici
specifici anti-aging.

Non possiamo fermare il tempo, ma
possiamo rallentarne la corsa!
Di fronte allo specchio nessuna
illusione: per invecchiare bene è
essenziale migliorare il proprio stile di
vita e perfezionare la propria beauty
routine quotidiana!
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HARMONIA ELECTA
SUN INTELLIGENT
For celebrity
SKIN
skinPROTECTION

Con il passare degli anni la nostra pelle invecchia con noi. Si tratta di un processo
fisiologico irreversibile dunque e le cause i possono suddividere in due categorie:
INVECCHIAMENTO CUTANEO
INTRINSECO: strettamente legato
all’invecchiamento in generale
e al passare del tempo, definito
anche chronoaging. Fattori
intrinseci sono principalmente la
produzione ormonale, il patrimonio
genetico e il rallentamento di tutti
i processi biologici e metabolici
dell’organismo umano.

INVECCHIAMENTO CUTANEO
ESTRINSECO: indipendente
dall’età, ma legato a tutti quei
fattori esterni all’organismo che
aggrediscono la pelle, come i
raggi ultravioletti (photoaging),
inquinamento, fumo, alcool.

Come combattere questo fenomeno
tanto inesorabile quanto temuto?
Cercando di attenuare e ridurre
i segni del tempo preesistenti
e prevenendo l’insorgenza di altri.
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ELECTA CREMA 50 ml

ELECTA rappresenta il trattamento antiage dall’azione assoluta che dona vitalità,
distensione ed immediata luminosità alle
vostre pelli mature. Ricchissima, extra
nutriente basa la sua forza sull’esclusiva
tecnologia HA3D con acido ialuronico attivo,
sui peptidi biomimetici e su Reforcyl®, un
esclusivo complesso di fitostaminali dalla
potente azione antiossidante che svolge
un’intensa azione di ringiovanimento della
pelle del viso.
Reforcyl® viene estratto da due piante
conosciute come “la rosa delle rocce”
e “l’erba dell’immortalità”: la prima è
ricchissima in polifenoli, che stimolano
le naturali difese immunitarie; l’erba
dell’immortalità è ricca di oligoelementi,
aminoacidi, proteine, vitamine e saponine
che ne confermano le straordinarie proprietà
antiossidanti. Stimola il metabolismo e
svolge una funzione antinfiammatoria.

Quali sono le novità? Qual è il valore
aggiunto della nuova Electa?
• Formula 100% attiva priva di acqua;
• Maggiore concentrazione degli attivi;
• Nuova texture;
• Nuova profumazione “seduction way”;
• Grazie ai suoi componenti agisce
efficacemente contro:
- Invecchiamento cronologico;
- Inflamm-aging;
- Immune-aging;
- Invecchiamento ambientale;
- Stress ossidativo;
- Secchezza epidermica;
- Alipia.
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FILLER 15 ml
• Agisce con un immediato, anche se
temporaneo, effetto siliconico di
riempimento, distensione e riduzione
visibile delle rughe;
• Idrata in profondità e rigenera
progressivamente la pelle che ritrova nel
tempo una maggiore vitalità;
• A base di Tecnologia HA3D, Reforcyl,
Acmnella, Alp Rose, Aloe vera, Trealosio,
Polimeri filler e Soft Focus.

SIERO 30 ml
• Agisce sulla cute per tutta la notte,
lasciandola respirare
• Texture leggera e impalbabile che si fonde
istantaneamente con la pelle
• A base di Tecnologia HA3D, Reforcyl,
Acmnella, Alp Rose, Aloe vera

Se utilizzati in combinazione questi
tre prodotti garantiscono un trattamento
attivo antiage dall’azione assoluta!

Consigli per l’utilizzo:
ELECTA
Applicare sia al mattino che alla sera su viso
e collo perfettamente detersi con movimenti
di massaggio circolari fino a perfetto
assorbimento
FILLER
Applicare una quantità di prodotto lungo le
rughe di espressione, le rughe peri-oculari
e quelle perilabiali. Al mattino, su cute
detersa prima di stendere la crema viso
SIERO
Applicare su viso, collo e decolleté
precedentemente detersi ed idro-tonificati
prima di andare a dormire
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ELECTA INTEGRATORE ALIMENTARE DETOX ANTIETÀ 200 ml

LA TECNOLOGIA ELECTA È IN&OUT

QUAL È LA SUA AZIONE SPECIFICA?

Per correre ai ripari e cercare di prevenire
la formazione di nuove rughe e attenuare
quelle che già si sono manifestate è
estremamente utile ricorrere all’impiego
di integratori antirughe di qualità. Parola
d’ordine: prevenire prendendosi cura della
propria bellezza partendo da dentro.
Max Pier ha formulato un integratore
specifico per la prevenzione degli
inestetismi del viso, INTEGRATORE
ALIMENTARE DETOX ANTIETÀ a base di:
• Acerola, potente antiossidante
• Calendula: favorisce il trofismo e la
funzionalità della pelle
• Acido Ialuronico, Resveratrolo
• Vitamine A-C-E-B3-B8: contribuiscono
alla protezione delle cellule e al
mantenimento di una pelle normale
• Zinco: interviene nel processo di
divisione delle cellule

• Detossifica
• Contrasta lo stress ossidativo e
i radicali liberi
• Aiuta i processi di riparazione
Essenziale è la contestuale e costante
applicazione di Electa in modo tale da
fornire alla pelle tutte le sostanze di cui
ha bisogno sia dall’esterno (con l’uso dei
cosmetici) che dall’interno (con l’impiego
dell’integratore).
Una sorta di terapia cosmetica a 360° per
garantire bellezza e salute alla nostra pelle.
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