
FOCUS ON COSMESI HI-TECH

I segni della stanchezza e di una vita frenetica 

si possono combattere. Se la cliente percepisce che 

la pelle ha perso elasticità e freschezza è possibile 

lanciare una sfida al tempo che passa.

RIGENERA: LA LINEA VISO ANTI-ETÀ 
ULTRAINTENSIVA BY PHYSIONATURA

I laboratori Physio Natura hanno 
studiato e creato una linea adatta 
alle epidermidi mature per ritrovare 
bellezza e benessere. Con questo 
obiettivo nasce Rigenera, ideale 
per combattere le rughe grazie a 
una formula dotata di principi attivi 
innovativi capaci di contrastare 
l’invecchiamento cutaneo dovuto 
a una molteplicità di fattori esterni, 
quali raggi UV e inquinamento 
ambientale, così come all’età che 
avanza.

INGREDIENTI PRINCIPALI  
DI RIGENERA
• Acido ialuronico, componente 

fondamentale dei tessuti 
connettivi dell’uomo e causa 
principale, poiché la sua quantità 
diminuisce col trascorrere degli 
anni, dell’insorgere di rughe. 
Questa sostanza determina 
l’elasticità della pelle e ne 
favorisce l’idratazione riattivando 
la funzionalità cellulare delle cuti 
mature, riempie i micro-solchi in 

superficie e conferisce 
densità ai tessuti con un 
ottimale effetto anti-aging. 

• Pantenolo, capace di idratare gli 
strati epidermici più profondi, 
e principi attivi di ultima 
generazione come i peptidi, per 
rigenerare e proteggere le fibre. 

• Phytodermina Lifting, una 
soluzione concentrata di 
ciclodestrine, derivate dell’amido e 
dunque di origine completamente 

vegetale, che contribuisce con 
un’azione idratante a combattere 
i primi segni di invecchiamento 
cutaneo.

• Determinante inoltre la presenza 
di oli preziosi che si combinano 
all’azione dell’acido ialuronico 
come quello di oliva, rivitalizzante 
e anti-ossidante che stimola 
la sintesi di collagene, quello 
di jojoba, estratto dai semi 
della Simmondsia chinensis, 
la cui composizione cerosa è 
molto simile al sebo umano 
e dunque fondamentale per 
idratare e proteggere la pelle, e 
un importante concentrato di 
vitamine A, B1, B2, B6 ed E. 
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