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INGREDIENTI CHIAVE: 

• BioCell Collagen® CG (grado 

cosmetic) 

• Estratto di semi di melograno 

• Vitamina E 

• Estratto di semi di caffè arabica 

• Estratto di radice di zenzero 

• Estratto di foglie di melissa 

• Estratto di foglie di aloe 

barbadensis 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

 
Può essere frustrante vedere che, anche se ti senti giovane dentro, la zona del tuo 
contorno occhi inizia a raccontare una storia diversa. Modere CellProof Eye Cream 
combina il nostro pluripremiato BioCell Collagen® CG con zenzero energizzante, 
melograno e caffeina naturale per levigare e rassodare l’aspetto di linee sottili e rughe 
restituendo così un aspetto radioso e giovanile.  

 

A differenza di altre creme per il contorno occhi che agiscono solo su uno o due segni 
dell’invecchiamento, CellProof Eye Cream affronta in modo proattivo tutti i segni visibili 
più comuni dell’invecchiamento con ingredienti scientificamente efficaci. Perché meriti di 
far trasparire la vitalità che senti dentro di te. 

 

BENEFICI DEL PRODOTTO : 

 

• Solleva e rassoda la zona del contorno occhi per un aspetto giovane 

• Migliora visibilmente l’aspetto delle occhiaie e del gonfiore 

• Riduce la comparsa di linee sottili e rughe 

• Offre un’idratazione intensa per la delicata zona del contorno occhi 

• Uniforma il tono e la consistenza della pelle intorno agli occhi 

• Lenisce e addolcisce l’aspetto della pelle 

• Favorisce l’elasticità della pelle intorno agli occhi 
 
DICHIARAZIONE DI POSIZIONAMENTO: 

 
Il collagene nel corpo inizia a diminuire intorno ai 20 anni. È più evidente nella pelle del 
contorno occhi, che è 10 volte più sottile rispetto a quella in altre zone. Inizi a vedere 
gonfiore, occhiaie, cedimento della pelle e rughe, e ti rendi conto di mostrare più anni di 
quelli che senti. Probabilmente hai già provato qualche crema per il contorno occhi. 

 

Modere CellProof Eye Cream è diversa. Contiene una matrice naturale di collagene/acido 
ialuronico (HA) composta da micro molecole di collagene della dimensione perfetta per 
un facile assorbimento negli strati superficiali o nell’epidermide del contorno occhi. 
Questa matrice, che rispecchia i componenti naturali della pelle, si è dimostrata 
altamente efficace in esperimenti scientifici condotti da terzi sull’uomo. CellProof Eye 
Cream utilizza anche lo zenzero per aiutare a uniformare il tono della pelle e ridurre la 
comparsa di occhiaie, la caffeina del caffè per rassodare e tonificare visibilmente e 
l’estratto di melagrano, antiossidante per combattere gli agenti ambientali stressanti. 

 

Modere CellProof Eye Cream è un ottimo rimedio rapido per occhi dall’aspetto stanco. 
Con il semplice tocco di un dito, vi sentirete risvegliati dopo una nottata fuori o un 
cocktail di troppo. Se usato due volte al giorno, migliora visibilmente i segni più comuni 
dell’invecchiamento della zona intorno agli occhi. Per una trasformazione ancora più 
straordinaria, abbinala alla linea completa Modere CellProof, che include Infusion Mask, 
Serum e Moisturizer, nonché Liquid BioCell® per una cura del corpo completa e una pelle 
più radiosa. 

 

 

ISTRUZIONI: 

Dopo la pulizia, distribuire intorno alla zona degli occhi e picchiettare delicatamente la 

pelle, evitando il contatto diretto con gli occhi. Applicare due volte al giorno, mattina e 

sera.  

ATTENZIONE: Interrompere l'uso in caso di irritazione. Evitare il contatto con palpebre e 

ciglia. Non applicare direttamente sulla palpebra superiore o inferiore. Se, 

accidentalmente, il prodotto entra in contatto con gli occhi, sciacquali con acqua normale 

o soluzione fisiologica. 
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INGREDIENTI CHIAVE: 

 
• BioCell Collagen™ CG – matrice brevettata e naturale di acido ialuronico e 

peptidi di collagene che idratano e nutrono per levigare l’aspetto delle linee 

sottili 

 

• Estratto di semi di melograno – ricco di antiossidanti che illuminano l’aspetto 

della pelle e sono in grado di migliorare l’aspetto delle rughe 

 
• Vitamina E – aiuta a rendere meno evidente il gonfiore e a trattenere 

l’idratazione 

 

• Estratto di semi di caffè arabica – lascia la pelle morbida e setosa 

 

• Estratto di radice di zenzero: stimola, nutre e tonifica l’aspetto della pelle sotto 

gli occhi 

 

• Estratto di foglie di melissa – riduce al minimo la comparsa di occhiaie o rossore 

 

• Estratto di foglie di aloe barbadensis – agente idratante che lenisce la pelle 

secca 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI: 

• Dopo aver pulito il viso, usa le dita per picchiettare delicatamente una piccola 

quantità di CellProof Eye Cream con un movimento a semicerchio dall’angolo 

interno dell'occhio verso l'esterno. Applicare due volte al giorno, mattina e sera. 

 

• Questa formula è altamente concentrata; per entrambi gli occhi basterà una 

quantità delle dimensioni di un pisello. 

 

• Per ottenere risultati migliori, applicare CellProof Serum sulla pelle detersa 

prima di applicare CellProof Eye Cream, infine procedere con CellProof 

Moisturizer. Attendere alcuni secondi per lasciare asciugare ciascun prodotto 

prima dell'applicazione successiva. 

 

• Per risultati ottimali, abbina CellProof a Liquid BioCellTM  Questo esclusivo 

approccio a 360° si basa sulla brevettata Collagen/HA Matrix™ Technology sia 

nell'applicazione topica (CellProof) che nell'assunzione per via orale (Liquid 

BioCell), per una pelle visibilmente più luminosa. 

 

La tecnologia Collagen/HA Matrix™ e BioCell Collagen™ CG, variamente definiti e/o 

creati, sono marchi commerciali di BioCell Technology, LLC, registrati negli Stati Uniti e 

altre giurisdizioni. 
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INGREDIENTI: 

 

Aqua,  glycerin, sodium acrylate/sodium 
acryloyldimethyl taurate copolymer, 
leuconostoc/radish root ferment filtrate, 
tocopheryl acetate, persea gratissima (avocado) 
oil, hydrolyzed chicken cartilage extract*, C15-
19 alkane, hydrogenated vegetable oil, 
hydroxyacetophenone, limnanthes alba 
(meadowfoam) seed oil, carbomer, tocopherol, 
aminopropyl menthyl phosphate, polyglyceryl-6 
laurate, xanthan gum, ca eine, tetrasodium 
glutamate diacetate, polyglycerin-6, punica 
granatum seed extract, sorbitan oleate, coffea 
arabica (coffee) seed extract, aloe barbadensis 
leaf extract, sorbitan isostearate, zingiber 
officinale (ginger) root extract, lecithin, melissa 
officinalis leaf extract, maltodextrin, sodium 
benzoate, potassium sorbate, citric acid, sodium 
hydroxide. 

 

 

*Il BioCell Collagen™ CG fornisce peptidi di 
collagene idrolizzato di tipo II, solfato di 
condroitina e acido ialuronico. 
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