electa trattamento
assoluto anti-age
con fitostaminali

Dall’idratazione
il segreto della
giovinezza

È nata electa, il trattamento intensivo
per pelli mature dove l’acido ialuronico
alla base della tecnologia HA3D® incontra
fito ingredienti purissimi e dermatologicamente testati.

È la quantità d’acqua contenuta nelle cellule
della nostra pelle che ne determina l’aspetto
liscio, teso, compatto e luminoso.
La pelle giovane è, infatti, costituita all’80%
da acqua, ma con il passare del tempo
questa quantità si riduce drasticamente e
sempre più in profondità. Ma oggi, grazie ad
Harmonia, è possibile rallentare il processo

Le fito staminali sono indispensabili nei
processi di rigenerazione cutanea.

di invecchiamento cutaneo.
Agiscono stimolando le cellule del viso
garantendo vitalità e giovinezza al
tessuto cutaneo.

• PRESERVATIVES FREE
• NICKEL, LEAD, CADMIUM, ARSENIC, CHROME
AND MERCURY TESTED
• MINERAL OIL, PETROLATUM, PARAFFIN FREE
• ANIMAL DERIVATES FREE
• ALLERGEN FREE
• DERMATOLOGICALLY TESTED – NOT ANIMAL TESTED
• BASED ON FUNCTIONAL ACTIVES INGREDIENTS
• CLINICALLY TESTED

La tecnologia HA3D
di Harmonia

®

L’acido ialuronico, una sostanza naturalmente
presente nelle cellule, è in grado di catalizzare
enormi quantità d’acqua.
La tecnologia HA3D® rende biodisponibile
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electa il trattamento
attivo anti-age
dall’azione assoluta

questa sostanza, liberandone l’altissimo potenziale idratante antietà e attivandola a tre livelli:
in superficie e nei primi strati dell’epidermide,
negli strati vitali dell’epidermide, in profondità
a livello dermico.

electa crema viso

electa filler

trattamento assoluto anti-age

anti-rughe con fitostaminali vegetali

Un trattamento unico, intensivo, rigenerante
che dona turgore, nutrimento, distensione e
immediata luminosità.

Agisce con un immediato, anche se temporaneo, effetto siliconico di riempimento, distensione e riduzione visibile delle rughe, idrata in
profondità e rigenera progressivamente la pelle
che ritrova nel tempo una maggiore vitalità.
Applicare una piccola quantità di prodotto lungo
le rughe di espressione, le rughe perioculari e
le rughe perilabiali. Si consiglia l’utilizzo del filler
al mattino, sulla cute detersa e idro-tonificata,
prima di stendere la crema viso.

electa è un vero sistema anti-age, assolutamente attivo, estremamente efficace che
stimola la fisiologia cutanea e ne preserva la
vitalità, favorendola in modo naturale.
Ricchissima, extra nutriente basa
la sua forza sull’esclusiva tecnologia
HA3D® e REFORCIL®.
Il REFORCIL® un prezioso estratto dalle
staminali di Cistus Incanus e Gymnostemma
Pentaphyllum, insieme all’acido ialuronico alla
base della tecnologia HA3D® ristabiliscono
il grado ottimale di idratazione della pelle.
La crema viso electa può essere usata sia
al mattino che alla sera su viso e collo perfettamente detersi, con movimenti di massaggio circolari, fino a perfetto assorbimento, e
migliora la sua azione se combinata con
il filler e il siero electa.

electa siero
intensivo notte con fitostaminali vegetali
Agisce sulla cute per tutta la notte, lasciandola
respirare. La sua texture leggera e impalpabile
si fonde istantaneamente con la pelle.
Applicare su viso, collo e décolleté precedentemente detersi e idro-tonificati.
Se usato in combinazione con la crema e
il filler da giorno electa, garantisce un trattamento anti-age assolutamente attivo ed
estremamente efficace.

