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NATURAL WELLNESS

principi attivi

Prodotto cosmetico libero da:
Petrolati, Parabeni, Parafne, Coloranti, 
Peg, Formaldeide. formulazione ipoallergenica

Crema Viso Antiage 
Supreme Filler Treatment

modo d’uso
Applicare mattina e/o sera sulla pelle detersa 
e massaggiare con cura fino a completo 
assorbimento della crema.

proprietà

LINEA VISO  A

CREMA VISO ANTIAGE è un concentrato 

globale antietà, un autentico elisir di bellezza.                                                     
Emolliente, tonificante e protettiva, CREMA 

VISO ANTIAGE  è il trattamento ideale per le 

pelli mature e asfittiche, che hanno bisogno di 

recuperare tono ed elasticità.                                                                                                                  

Ricca di principi attivi dermofunzionali che 

stimolano la sintesi del collagene endogeno, 

agisce progressivamente sulle rughe e i solchi 

d'espressione per ridefinire i tratti del viso e 

migliorare la struttura cutanea, assicurando la 

giusta protezione antiossidante, per una pelle 

visibilmente più strutturata ed elastica.                                                                               
Giorno dopo giorno CREMA VISO ANTIAGE 

nutre, idrata e rinforza la cute con un surplus di 

energia attiva nel contrastare l'invecchiamento 

cutaneo, per recuperare quella naturale 

freschezza e luminosità con cui si esprime la vera 

bellezza.

un vero e proprio elisir di giovinezza ricco di attivi funzionali che 
stimolano la sintesi di collagene ed elastina per ridenire i tratti del 

viso e migliorare la struttura cutanea. la pelle riacquista tono ed 
elasticità e le rughe d'espressione appaiono sensibilmente attenuate.                                            

 Acido Jaluronico: presente 

naturalmente nella pelle, conferisce 

idratazione ed elasticità alla cute. In grado 

di attraversare lo strato corneo e di attivare 

i recettori cellulari, è considerato una delle 

vere “fonti della giovinezza”.
 Alga bruna: svolge un'azione antirughe e 

ristrutturante, riattivando i geni coinvolti 

nella sintesi e nell'organizzazione dei 

principali componenti della matrice extra-

cellulare ovvero collagene, elastina e acido 

ialuronico.
 Burro di Karité: dalle proprietà idratanti 

e nutrienti; integra i lipidi carenti, 

incrementando l'elasticità e il turgore 

dell'epidermide.
 Esopolisaccaride: stimola la sintesi di 

collagene ed elastina per un effetto 

ridensificante. Grazie alla sua affinità con 

la pelle, esercita inoltre un'azione 

riempitiva delle rughe e levigante.
 Estratti cellulari di Globularia 

Cordifolia : aumenta la resistenza e la 

vitalità dell’epidermide, proteggendo dalla 

formazione di radicali liberi.
 Vitamina E: antiossidante naturale.
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 Acido Jaluronico: componente 

fondamentale del tessuto connettivo 

umano, dona elasticità, morbidezza e tono 

alla cute. Svolge un'intensa azione 

idratante.
 Burro di Karité: dalle proprietà idratanti 

e nutrienti; integra i lipidi carenti, 

incrementando l'elasticità e il turgore 

dell'epidermide .
 Ceramidi: rinforzano la barriera cutanea  

e aumentano il turn-over cellulare, per una 

pelle più compatta e giovane.
 Complesso idratante naturale: 

assortimento completo di polisaccaridi e 

vitamine che stimolano la naturale 

funzionalità del NMF cutaneo (Natural 

Moisturizing Factor) 
 Elastina vegetale: penetra 

nell’epidermide ed aiuta la cute a 

mantenere il giusto livello di idratazione.
 Fitosfingosina: riduce arrossamento 

cutaneo e infiammazione indotte 

dall’esposizione ai raggi solari.
 Vitamina E: antiossidante naturale, 

contrasta la formazione dei radicali liberi.

 riequilibra il contenuto idrolipidico cutaneo, favorendo una idratazione 
profonda e di lunga durata. Ideale per lenire la cute dopo l’esposizione 

solare, dona elasticità e una piacevole sensazione di benessere.

principi attivi

Crema Viso Superidratante 
Daily Nourishing Cream

modo d’uso
Applicare il prodotto su viso e collo ben 
detersi massaggiando con cura fino a 
completo assorbimento.

proprietà

LINEA VISO  A

Crema Viso Superidratante  è un'emulsione 

delicata che offre morbidezza ed elasticità alle 

pelli secche e disidratate.
È il trattamento ideale per contrastare i primi 

segni di aridità della pelle nei cambi di stagione e 

dopo l'esposizione al sole.
Ad alto contenuto di attivi selezionati, riequilibra 

il bilancio idrolipidico cutaneo, riduce la perdita 

di acqua transepidermica, favorendo 

un'idratazione profonda e di lunga durata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Formulata con estratti naturali che, combinati 

all'acido ialuronico, stimolano il metabolismo 

cellulare e le funzioni vitali dell'epidermide: 

giorno dopo giorno la pelle riacquista turgore ed 

elasticità e ritrova la sua naturale freschezza.                                                                                                                                                   
Protegge, inoltre, dai fattori ambientali avversi e 

aiuta a contrastare la formazione delle rughe.

Prodotto cosmetico libero da:
Petrolati, Parabeni, Parafne,  
Coloranti,Peg, Formaldeide.
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principi attivi

Crema Viso Notte 
Advanced Antiage & Repairing

modo d’uso
Dopo la detersione del viso, applicare una 
piccola quantità di crema sulla pelle e 
massaggiare con cura.   

proprietà

Idratante e ristrutturante, aiuta la pelle a rigenerare i suoi tessuti 
durante il sonno. Rinforza le difese naturali cutanee, e ne riduce il 

processo di invecchiamento, contrastando il degrado ossidativo. 

 Acido Jaluronico: componente 

fondamentale del tessuto connettivo 

umano, dona elasticità, morbidezza e tono 

alla cute. Svolge un'intensa azione 

idratante.
 Bisabololo: principiale attivo estratto 

dalla camomilla, svolge una importante 

azione lenitiva e antistress, stimolando la 

rigenerazione dei tessuti danneggiati. 
 Burro di Karité: dalle proprietà idratanti 

e nutrienti; integra i lipidi carenti, 

incrementando l'elasticità e il turgore 

dell'epidermide.
 Ceramidi: rinforzano la barriera cutanea  

e aumentano il turn-over cellulare, per una 

pelle più compatta e giovane.
 Elastina vegetale: conferisce alla pelle 

elasticità e tono.
 Pool lipidico da Jojoba ed Avocado: 

principi attivi di origine naturale che 

proteggono le cellule dal degrado 

ossidativo e riattivano la sintesi dei 

fondamentali costituenti del derma. 
 Vitamina E: antiossidante naturale, 

contrasta la formazione dei radicali liberi.

Durante il sonno la pelle rigenera i suoi tessuti ed 

è proprio in quel momento che necessita di 

essere supportata con un surplus di principi 

attivi, in grado di potenziare l'attività cellulare e 

di stimolare la sintesi del collagene e 

dell'elastina, mediante una forte azione 

riparatrice.
Crema Viso Notte è un prodotto cosmetico 

completo, che grazie ai suoi 
attivi dermo-funzionali, apporta alla 

cute un livello ottimale di nutrimento, 

idratazione e protezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Formulata per il trattamento delle pelli 
atone, spente e segnate dal tempo che 

necessitano di un trattamento intensivo, 
è la crema da notte 

ideale per tutti i tipi di pelle.

LINEA VISO  A

Prodotto cosmetico libero da:
Petrolati, Parabeni, Parafne, Coloranti, 
Peg, Formaldeide. formulazione ipoallergenica



 Complesso funzionale con Acido 

Jaluronico e Collagene Vegetale: Il 

complesso a base di acido jaluronico e 

collagene vegetale, arricchito dagli estratti 

funzionali di Globularia Cordifolia, dalle 

proprietà leviganti e tensorie, permette la 

formazione di un film sottile, elastico e 

resistente, che distende le piccole rughe e 

riduce le occhiaie ed i segni di stanchezza
 Complesso Aminoacidico vegetale: 

protegge le cellule epiteliali dal degrado 

ossidativo, riattiva la sintesi dei maggiori 

costituenti del derma (collagene ed 

elastina) e prolunga la durata della vita 

delle cellule . Riduce visibilmente i segni 

dell'invecchiamento e spiana le rughe.
 Elastina vegetale: conferisce alla pelle 

elasticità e tono.
 Niacinamide (vitamina B3): ha proprietà 

idratanti e lenitive per la pelle, dona 

uniformità all'incarnato e svolge un'azione 

anti-aging.
 Vitamina B5: nutre e lenisce la cute 

proteggendola dallo stress.

principi attivi

LINEA VISO  A+

Siero Viso Antiage 
Jaluronic Complex Lift Serum

modo d’uso
Dopo la detersione del viso, applicare sulla 
cute lasciando che venga assorbito 
naturalmente. 

proprietà

Innovativo complesso liftante anti-age a base di acido jaluronico. 
Contiene principi attivi dermofunzionali che potenziano le difese 
cutanee ed aiutano la pelle a proteggersi dai danni ambientali e 

dall'invecchiamento. 

Siero ad effetto liftante istantaneo, di 

piacevole applicazione, dona idratazione, 

nutrimento e protezione alla cute.
Si assorbe immediatamente, lascia la pelle 

morbida e vellutata; è perfetto 
come base per il trucco.

Siero Viso Antiage contiene principi attivi 

dermo-funzionali che potenziano le difese 

cutanee ed aiutano la pelle a proteggersi 
dai danni ambientali e dall'invecchiamento.   

L'azione tonificante di questo piacevolissimo 

Siero si apprezza già dalle prime applicazioni 

e manifesta tutta la sua efficacia con l'uso 

quotidiano arricchendo la pelle 
di sostantività e compattezza

                             

Prodotto cosmetico libero da:
Petrolati, Parabeni, Parafne, Coloranti, 
Formaldeide. formulazione ipoallergenica
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100% MADE IN ITALY

LABORATORI COSMETICI DR. CONTI - BOLOGNA
Sede operativa: Via Galilei, 5 - Ozzano dell’Emilia
tel. 051/6515001 - mail. info@clabcosmesi.com

NATURAL WELLNESS

formulazioni equilibrate
e attivi funzionali

prodotti per estetica 
professionali
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