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Skinproject Contorno Occhi 

RAZIONALE 
La pelle del contorno occhi è un’area delicata e particolarmente sottile, che facilmente tende a perdere 
la sua funzione di barriera, con conseguente perdita di acqua e secchezza cutanea. Lo stress, fattori 
ambientali (sole, vento, inquinanti), l’età causano facilmente la formazione di rughe nella zona 
perioculare. Pertanto occorre trattare questa delicata zona del viso, di grande rilevanza sotto il profilo 
estetico, con specifici trattamenti basati su principi attivi che hanno azione protettiva, stimolano la 
crescita cellulare, ripristinano il film idrolipidico e migliorano il microcircolo e l’idratazione cutanea. 

MODO D'USO 
Applicare due volte al giorno una piccola quantità di gel nella zona perioculare e picchiettare 
leggermente.  
 
INDICAZIONI 
Per contrastare, prevenire e correggere il processo di invecchiamento della zona perioculare, 
dovuto non solo all’età ma anche a fattori ambientali, allo stress, all’utilizzo di lenti a contatto, 
alle radiazioni elettromagnetiche, alla mimica. 
 
FORMATO PRODOTTO 
Tubo da 15 ml. 
 
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO (PAO) 
6 mesi. 
 
PRINCIPI ATTIVI 
La formulazione del contorno d’occhi è caratterizzata dalla presenza di un complesso molecolare di 
composti organici del silicio con azione levigante e protettrice che lascia traspirare la pelle e la protegge 
dai fattori di stress ambientale, vento, radiazioni UV etc. 
Sono inoltre presenti altri ingredienti quali oro colloidale, vitamina A, vitamina E, estratto oleoso di 
Kigelia, olio di cannabis e fitosfingosina per assicurare un’azione più completa, preventiva e riparatrice. 
L’olio di cannabis ricco di acidi grassi essenziali è particolarmente indicato nel trattamento delle aree 
delicate della pelle, come il contorno occhi perché contribuisce al ripristino del film idrolipidico, ed 
esercita un’azione rigenerante, antinfiammatoria ed idratante. 
La vitamina A previene, evita e ritarda i fenomeni di senescenza cutanea. 
La vitamina E migliora la condizione generale della superficie cutanea 
L’estratto di Kigelia rivitalizza il microcircolo, ostacola l’invecchiamento cutaneo e la perdita di tonicità 
legata all’età. 
La fitosfingosina diminuisce le piccole rughe della zona prioculare, aiuta a ridurre le occhiaie, i gonfiori e 
migliora l’idratazione conferendo maggior compattezza alla zona trattata. 
L’oro colloidale, responsabile del delicato colore del gel, contribuisce per la sua natura fisica, a dare un 
persistente luminosità alla pelle. 

ELENCO COMPLETO DEGLI INGREDIENTI (DENOMINAZIONI INCI)  
CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, POLYSILICONE-11, CANNABIS SATIVA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE,  
RETINYL PALMITATE, PHYTOSPHINGOSINE, KIGELIA AFRICANA BARK EXTRACT, GOLD. 
 
Disponibile in Farmacia 
Cod. Paraf. 904396280 
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