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A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

FABLE SIERO OCCHI - FABLE CREMA RIATTIVANTE
In allegato abbiamo il piacere di farVi pervenire una prima nota di base relativa alla nuova linea
in oggetto, che stiamo lanciando sul mercato e che sarà disponibile in Farmacia a partire dal
24/02/2014

LA NUOVA LINEA PER CONTRASTARE
I SEGNI DEL TEMPO E DELLA STANCHEZZA
PER UN VISO PIU’ FRESCO E LUMINOSO

Trattamento globale: borse e occhiaie
Tubo 15 ml.
Prezzo di vendita al pubblico € 26,80

Riattivante e Nutriente
Tubo 50 ml.
Prezzo di vendita al pubblico € 33,80
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Riattivante e nutriente, nutre in profondità. Ridona elasticità e
turgore al viso
E’ un trattamento intensivo per pelli che hanno perso tonicità, con eccesso di disidratazione e non regolata
sebogenesi, con segni di precoce invecchiamento e di un alterato/rallentato turn-over cellulare; per la pelle
che necessita di essere reintegrata delle sostanze che vengono depauperate durante la giornata, procurando
deficit alla normale fisiologia cutanea.
Dalla texture ricca e corposa, dal rilascio lento e profondo degli attivi e di facile assorbimento.
A base di selezionati principi attivi, tra cui gli acidi grassi essenziali, EFA – acido linoleico, acido linolenico e
acido arachidonico, che stimolano il rinnovamento cellulare dell’epidermide, ristabiliscono l’idratazione dello
strato corneo riducendone la perdita d’acqua, regolano la secrezione sebacea e normalizzano la pelle
alterata.
Gli EFA considerati nutrienti primari per la cute e attivi funzionali, aiutano a ridurre i danni dalle aggressioni
di fattori esterni, attivano le difese cutanee, riattivano il metabolismo cellulare e stimolano i processi
rigenerativi dell’epidermide.
IN CAMPO COSMETICO E DERMATOLOGICO
TRATTAMENTO DI PELLI CHE HANNO PERSO TONICITA’, CON ECCESSO DI
DISIDRATAZIONE E NON EQUILIBRATA SEBOGENESI.
TRATTAMENTO DI PELLI CON SEGNI DI UN PRECOCE INVECCHIAMENTO E CON ALTERATO/RALLENTATO TURN-OVER CELLULARE
EFFETTI BIOSTIMOLANTI DEGLI EFA APPLICATI PER VIA TOPICA:
SEGNI DIRETTI
Integrità di membrana
Ricostruzione strato corneo
Aumentata reattività degli strati sottocutanei
SEGNI INDIRETTI
Bilanciata permeabilità cellulare
Migliorata idratazione
Migliorata elasticità
Regolata sebogenesi
A BASE DI:
Acidi Grassi Essenziali - EFA
•
Acido Linoleico,
•
Acido Linolenico,
•
Acido Arachidonico
Olio sebosimile ed eudermico
Fragranza certificata IFRA dermocompatibile - Senza coloranti - Senza parabeni - Senza allergeni

Nickel Safe
Prodotto testato su ogni lotto di produzione per garantire la massima tollerabilità per i soggetti sensibili al nichel. Nichel inferiore a
0,0001%

Consiglio d’uso: massaggiare delicatamente su viso e collo ben detersi, fino al completo assorbimento, sia la
mattina che la sera. E’ un’ottima base per il maquillage.
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Concentrato – Borse e occhiaie – Trattamento intensivo
Combatte gli inestetismi, l’edema e l’iperpigmentazione dell’area perioculare. Reidrata e
contemporaneamente distende le pieghe di espressione e le piccole rughe. Ricco di componenti dalle
spiccate attività drenanti, idratanti, emollienti e antiossidanti.
Dermatologicamente sicuro perché testato sotto controllo medico.
Non irritante a livello oftalmico.
FABLE SIERO OCCHI grazie alla particolarità dei suoi componenti:
favorisce il decremento della iperpigmentazione (azione antinfiammatoria, miglioramento della
circolazione)
riduce il deposito di fluido nell’area perioculare (diminuzione dell’edema per azione drenante)
attenua le borse sotto gli occhi (azione lipolitica)
distende le piccole rughe (attività di riparazione tissutale, sintesi di collagene e elastina)

A BASE DI:
Bioskinup™ Contour
Olio di Jojoba
Burro di Karite’
Proteine Idrolizzate della Soia
Pantenolo
Allantoina
Vit. E e C
Filtro UV
BIOSKINUP™ CONTOUR:
L’attivo scientificamente testato per il trattamento delle imperfezioni cutanee perioculari. Miscela di estratti di Pfaffia
Paniculata, Ptychopetarum Olacoides e Lilium Candidum

Dermatologicamente sicuro - Testato sotto controllo medico
Senza profumo - Senza coloranti - Senza parabeni- Senza siliconi - Senza Alcool Senza Paraffine - Con filtri UV (SPF 6)
Nickel Safe
Prodotto testato su ogni lotto di produzione per garantire la massima tollerabilità per i soggetti sensibili al nichel. Nichel inferiore a 0,0001%

Consiglio d’uso: applicare mattina e sera piccole quantità nella zona perioculare.
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❧❧❧❧❧
Avrete ovviamente a supporto una
nuova scheda promozionale
comprenderà i 2 prodotti FABLE per propagandare l’intera linea.

e una cartellina campione che

❧❧❧❧❧
Non dimenticate che “da sempre tutti i nostri prodotti non sono testati sugli animali”.
❧❧❧❧❧

Vorremmo infine ricordarVi che sia la descrizione che la scheda in formato PDF, sono disponibili sul nostro
sito WEB: www.ledi.biz

A Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
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