Bellezza senza età con Engel
Phytocosmetic.
•
•
•
•
•

protegge le cellule staminali
della pelle
rilassa le linee di espressione
stimola la formazione di
collagene
Rigenera le cellule della pelle
Riduce la formazione delle
rughe.

Quale sono le sostanze attive
contenute nei Fitocosmetici Engel?
• Una alta ed efficace combinazione di 11
estratti vegetali
• Uno speciale acido iarulonico di origine
vegetale
• Allantoina

Cosa non contengono i fitocosmetici Engel?

•
•
•
•

Esenti da profumazioni di sintesi
Esenti da fragranze sintetiche
Esenti da coloranti di sintesi
Esenti da parabeni

• Esenti da materie prime da olii minerali

Ingredienti chiave
Cellule staminali di mela PhytoCellTec ®
INCI: MALUS DOMESTICA FRUIT CELL CULTURE

Estratto di semi di Hibiscus Myoxinol ®
INCI: HYDROLYZED HIBISCUS ESCULENTUS EXTRACT

Estratto di Para Cress
INCI: ACMELLA OLERACEA EXTRACT

Cellule staminali di mela PhytoCellTec ®
• La storia delle cellule staminali di mela inizia in Svizzera.
• Fu trovata una antica varietà di mela che si manteneva fresca e senza
macchie tutto l’inverno senza alcuna condizione particolare di
conservazione.
• Questa varietà di mela Svizzera fu il punto di inizio per l’inizio di una
rivoluzionaria ricerca mondiale sulle cellule staminali vegetali
(PhytoCellTec).
• Con l’avanzare dell’ età le cellule staminali della pelle umana (che
stimolano la crescita di nuove cellule giovani) muoiono sempre più.
• I fattori ambientali, le radiazioni UV e lo stress aumentano la perdita di
cellule staminali della pelle e determinano un più rapido
invecchiamento. Le cellule staminali di mela inibiscono la perdita e
stimolano la vitalità delle cellule staminali della pelle.
• La pelle rimane giovane più a lungo, le rughe vengono ridotte del 30%, e
la pelle diventa più elastica e compatta.

Estratto di semi di Hibiscus Myoxinol ®
• L’estratto di semi di Hibiscus (Myoxinol ®) è uno speciale estratto
brevettato dai semi di hibiscus della famiglia delle piante della
Malva.
• Myoxinol è un’ innovazione mondiale nella cosmetica, scoperto
come un naturale, sicuro, estremamente efficace ed efficiente
alternativa vegetale al Botox, semplicemente il naturale antiaging.
• Myoxinol riduce la contrazione muscolare dei muscoli facciali, con
l’aiuto delle erbe, senza effetti collaterali e senza assuefazione.
• Myoxinol è stato sviluppato principalmente per i solchi verticali
tra le sopracciglia, il campo tipico di applicazioni del botox.
• Myoxinol ha un effetto particolarmente rilassante sui muscoli che
si trovano sotto i solchi e quindi leviga esattamente queste rughe
comuni, con risultati che si vedono e si sentono subito.
• Le cosiddette “zampe di gallina” vengono subito dominuite.

Estratto di Para Cress
• Para cress (acmella oleracea) è impiegato da molto
tempo in fitoterapia (erboristeria).
• In cosmetica il Para cress non è solo un consiglio
segreto, ma è uno strumento rivoluzionario per
combattere le rughe di espressione del viso
• L’estratto di Para cress rilascia le contrazioni muscolari
del viso senza effetti collaterali e per circa 24 ore.
• Combinato con le cellule staminali di mela e l’estratto
di semi di ibisco,si tratta di un trio imbattibile ed
unico nella lotta contro l’invecchiamento cutaneo.

Gli altri estratti vegetali
•
•
•
•
•
•
•
•

Lupino
Estratto di radice di liquerizia
Estratto di equiseto
Estratto di radice di ginseng
Acqua indiana ombellico di venere
Estratto di pompelmo
Alga bruna (Channelled Wrack)
Japanese Blood Grass Extract

Applicazioni:
• Applicare ogni mattina dopo la pulizia del viso
come una crema idratante levigante
supplementare sotto la crema da giorno normale,
oppure come una crema idratante tutti i giorni
sotto il make up
• Come base levigante sotto una crema protettiva
solare per il viso.
• Come una crema da notte per un viso rilassato al
mattino
• Adatta a tutti i tipi di pelle.
• Adatta per uomini e donne.

Engel phytocosmetic
• Engel Phytocosmetic è una combinazione di
11 estratti vegetali che si integrano alla
perfezione nella loro azione.
• Engel Phytocosmetic non è un semplice
prodotto cosmetico, ma una base vegetale
efficace per la pelle più matura con rughe di
espressione del viso.
•

Disponibile in confezione tubetto 15ml. e vasetto da 50ml.

