
EONSKIN è una crema rigenerante e detox 
per la pelle di gambe e corpo. EonSkin 
rappresenta una crema mirata al benessere e 
all’estetica delle gambe e del corpo. Grazie ai 
suoi componenti innovativi e di altissima qualità 
restituisce idratazione e nutrimento alla pelle, 
riducendo significativamente le pigmentazioni e 
gli arrossamenti. EonSkin è particolarmente 
indicata in tutte quelle gambe con insu�cienza 
venosa e linfatica, panniculopatia edematosa 
(“cellulite”), dermopatie infiammatorie, pelle 
disidratata e con discromie e distrofie, ma anche 
dopo qualunque terapia che possa irritare la pelle 
di corpo e gambe (scleroterapia, laserterapia, 
infiltrazioni di acido ialuronico/tossina botulinica, 
terapie chirurgiche, fisiche e dermoestetiche in 
generale).
Crema nutritiva ed eutrofizzante per i tessuti 
della pelle al fine di ripristinarne un miglior 
trofismo, ridurne le condizioni infiammatorie e 
gli inestetismi, detossificando e rivitalizzando i 
tessuti cutanei di gambe e corpo.

EONSKIN

MODALITÀ D’USO
Spalmare sulla cute 1-2 volte al giorno una piccola quantità di 
crema ove indicato, favorendone l’assorbimento con 
movimenti delicati dal basso verso l’alto nelle gambe, o 
circolari nel corpo. 

AVVERTENZE
Solo per uso esterno. Non usare su cute lesa. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. Conservare in tubo chiuso al riparo 
da fonti di luce e di calore. PAO consigliato: 9M

EonSkin NON contiene: Parabeni, Petrolati, BHT e BHA, 
TEA e MEA, Solfati, Triclosan, Olii essenziali, Allergeni del 
profumo (alla dose)

Formato 100 ml



PRINCIPI ATTIVI

   MAQUI (estratto liofilizzato concentrato) 
IDROSSITIROSOLO (in misura del 10% di estratto da foglie 
di olivo) ed AMLA: polifenoli con potere antiossidante molto 
elevato, di provata e�cacia nello stimolare i fibroblasti, 
combattere i radicali liberi e l’infiammazione, proteggere dal 
fotoinvecchiamento e dai danni di agenti fisici e chimici, per 
una azione anti-aging completa. La loro azione di stimolo dei 
processi ormetici cutanei, in risposta allo stress minimale e 
benefico indotto da questi polifenoli, induce le cellule cutanee 
ad un metabolismo detossificante e rigenerante. Il Maqui, 
ricchissimo di antocianine, possiede anche spiccate proprietà 
capillaro-protettive.
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INGREDIENTI
AQUA, DISODIUM EDTA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, BUT YROSPERMUM PARKII  
BUT TER, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, HYDROGENATED POLYDECENE, BUT YLENE 
GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, MAQUI (ARISTOTELIA CHILENSIS) FRUIT EXTRACT, CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL, 
AML A (EMBLICA OFFICINALIS) FRUIT EXTRACT, T YROSOL, HYDROXY T YROSOL, ALCOHOL DENAT.,  PRUNUS PERSICA 
KERNEL OIL,  CARNOSINE, OLEA EUROPAEA FRUIT EXTRACT, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, POTASSIUM 
CET YL PHOSPHATE, ASCORBYL PALMITATE, L AURETH-9, XANTHAN GUM, POLYACRYL ATE CROSSPOLYMER-6, 
HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES, DIMETHICONE, C13-14 ISOPARAFFIN, MALTODEXTRIN, POLYACRYL AMIDE, 
CETEARYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, TOCOPHEROL, L AURETH-7, PEG-8, LINALOOL, CAMPHOR, D-LIMONENE, 
GERANIOL, EUCALYPTOL, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL.
Categoria Cosmetica (cfr.a l legato I,  Legge n° 713 del  11  Ottobre 1986 e successive modifiche)

 CARNOSINA: dipeptide dalle note proprietà basificanti, 
antiossidanti e soprattutto anti-glicazione, quindi in grado di 
preservare le proteine endogene cutanee (collagene ed elastina in 
primis), contro la degenerazione della pelle e del connettivo 
operata dai carboidrati in eccesso; possiede anche una azione di 
stimolazione sui fibroblasti ed in qualità di ormetina essa stessa, 
rappresenta un principio attivo innovativo, estremamente 
completo ed interessante per il ringiovanimento cutaneo.

 VITAMINE C: 3 isoforme (ascorbil palmitato, ascorbil 
tetraisopalmitato, acido ascorbico) con rilevante azione 
antiossidante ed e�etto scavenger per i radicali liberi, nonché 
capillaroprotettiva, in forma sia idro- che liposolubile.
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 EDTA DISODICO: in grado di “chelare”, ovvero rimuovere 
tossine pigmentanti ed infiammatorie della cute 

 ATTIVI ED ESTRATTI DI ORIGINE NATURALE:  Burro 
di Karitè di qualità superiore, ed Olio di Pesca dalle proprietà 
nutritive, emollienti e riparatrici cutanee

 VITAMINA E: ad azione antiossidante e capillaroprottetiva

 POLIDOCANOLO: con e�etto lenitivo del dolore

 EDTA DISODICO: in grado di “chelare”, ovvero rimuovere 
tossine pigmentanti ed infiammatorie della cute 

 ATTIVI ED ESTRATTI DI ORIGINE NATURALE:  Burro 
di Karitè di qualità superiore, ed Olio di Pesca dalle proprietà 
nutritive, emollienti e riparatrici cutanee

 VITAMINA E: ad azione antiossidante e capillaroprottetiva

 POLIDOCANOLO: con e�etto lenitivo del dolore

Più VITA ai tuoi anni, più ANNI alla tua vita


