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BB Perfect Cream con cellule staminali 
vegetali e Liposomi di Acido Ialuronico. 
Contiene in oltre il burro di karitè procura 
una sensazione di morbidezza estrema e 
rende la pelle setosa come la porcellana. 

Un trattamento di bellezza quotidiano che 
unisce la praticità di utilizzo di un cosme-
tico che dona un effetto di compattezza ed 
uniformità alla pelle all’azione funzionale 
Anti-Age dei principi attivi contenuti.

BB PERFECT-CREAM 
STAMINAL CELLS

BB perfect cream con cellule staminali vegetali  

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

LIPOSOMI DI ACIDO 
JALURONICO

BB PERFECT-CREAM 50ml
Airless da rivendita

Cod.ISO.BB.001

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: applicare un velo di BB Perfect cream dopo la detersione e procedere all’abituale 
trucco.

AZIONE  IDRATANTEBLEMISH BALM CELLULE STAMINALI
VEGETALI DA UVA 

Cod. ISO.BB.001

Ingredienti: Aqua (Water), Glyceryl stearate SE, Coco-caprylate, Decyl oleate, Titanium dioxide, Glycerin, 
Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Mica, Sodium stearoyl glutamate, CI 77163 (Bismuth oxychloride), 
Vitis vinifera (Grape) callus culture extract, Hyaluronic acid, Cetyl palmitate, Sodium polyacrylate, Xanthan gum, 
CI 77492 (Iron oxides), CI 77491 (Iron oxides), CI 77499 (Iron oxides), Lecithin, Sorbitol, Dimethicone, Parfum 
(Fragrance), Lactic acid, Tetrasodium EDTA, BHA, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate, Ethylhexylglycerin.

PRINCIPIO ATTIVO

Cellule Staminali 
Vegetali da Uva 
Rossa
(Vitis vinifera (Grape) 
callus culture extract)

Liposomi di Acido 
Ialuronico
(Hyaluronic acid)

Burro di Karité   
(Butyrospermum parkii 
(Shea butter) butter)

Cocco Caprilato   
(Coco-caprylate)

Decil Oleato
(Decyl oleate)

Pigmenti colorati

AZIONE

Forniscono importanti nutrienti rilevanti per proteggere, mantenere la funzionalità 
ed assicurare la longevità delle cellule staminali umane. Preservano la vitalità della 
pelle e svolgono un’azione nutriente, antirughe ed antiossidante.

L’Acido Ialuronico svolge un’azione idratante, levigante e ristrutturante. Dona alla 
pelle un aspetto più giovane e rilassato.

Ricco in frazioni insaponificabili, contiene sitosteroli e vitamine, è dotato inoltre di 
una intensa azione lenitiva e nutriente.

Olio emolliente 100% naturale derivante dal Cocco, dal tocco asciutto e setoso. 
Svolge un’azione emolliente.

Eccellente emolliente 100% naturale, non oleoso, derivato dalle olive. Il decil oleato 
controlla i livelli di idratazione e riequilibra la pelle.

Offrono un ottimale equilibrio di lucentezza, trasparenza e donano un colorito natu-
rale. Conferiscono un tocco morbido, liscio e setoso con una buona adesione sulla 
pelle. Hanno una buona azione coprente ed una lunga tenuta sulla pelle.


