
ECO-BIO-COSMETICS
Bio-expander

Nuova linea biorivolumetrica con principi attivi naturali e Acido Ialuronico
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ECO-BIO-COSMETICS
Bio-expander

Linea
cosmetica
innovativa
Senza
Parabeni - Coloranti - Profumi

I prodotti Bio-expander Eco-Bio-Cosmetics sono 
conformi ai requisiti del disciplinare ECO-BIO-COSMESI 
con certi�cato ICEA n° 265 BC.

I materiali utilizzati per il packaging sono riciclabili e la 
carta delle confezioni è provvista del marchio FSC, che 
identi�ca prodotti contenenti legno e carta provenienti 
da foreste gestite in modo responsabile.
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Linea Bio-expander ECO-BIO-COSMETICS

Nuova gamma di cosmetici biorivolumetrici a base di materie prime di origine biologica senza parabeni, coloranti 

e profumi. È adatta a persone dinamiche che desiderano prevenire e attutire le principali cause di rugosità e secchezza 

della pelle come l’inquinamento ambientale, i cambiamenti metereologici repentini, le temperature rigide, la bassa 

umidità, il crono e foto-aging, lo stress e l’utilizzo di saponi aggressivi. I prodotti Bio-expander Eco-Bio-Cosmetics 

contengono sostanze naturali e biologiche in linea con l’Ecology of Beauty, concetto più che mai attuale che tocca 

diversi aspetti della vita tra cui la salute, la bellezza e il rispetto dell’ambiente.

L’impiego giornaliero delle creme Bio-expander mette in moto il processo di ringiovanimento donando vitalità e turgore 

alla cute ed è vivamente consigliato a chi si sottopone a trattamenti di Biorivolumetria con l’iniettivo Regenyal Idea 

Bio-expander, in quanto aiuta a mantenerne i risultati.

ECO-BIO-COSMETICS
Bio-expander



Caratteristiche dei cosmetici Bio-expander

I prodotti Bio-expander Eco-Bio-Cosmetics rafforzano lo strato protettivo della pelle e ristrutturano la barriera 

cutanea. Oltre a svolgere un’azione antiossidante rendono la cute più luminosa e idratata.

Nella formulazione è stato utilizzato Acido Ialuronico da bio-fermentazione batterica e una straordinaria combinazione 

di principi attivi. L’Acido Ialuronico è naturalmente presente nel tessuto cutaneo e svolge importanti azioni biologiche 

da cui dipendono la freschezza e la qualità della pelle. Col passare degli anni la concentrazione di HA diminuisce ed 

emergono i segni del tempo. La sinergia tra i principi attivi funzionali consente di:
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RALLENTARE L’ INVECCHIAMENTO CUTANEO

PROTEGGERE LA PELLE DALL’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

STIMOLARE I  PROCESSI METABOLICI DELLA CUTE

DONARE TURGORE ALLA PELLE

PROTEGGERE LA CUTE DAL FUMO DI SIGARETTA
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Bio-expander

Night & Day Creams

Linea
antiage
biorivolumetrica
potenziata
con una
complessa
sinergia
di principi
attivi naturali



Il Melograno
contrasta

i radicali liberi

e l’invecchiamento
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L’olio di semi di melograno 

È un vero toccasana per la bellezza della pelle ed è stato scelto come ingrediente fondamentale 

della linea Bio-expander Eco-Bio-Cosmetics in quanto:

Svolge un’azione antiage capace di contrastare l’eccesso di radicali liberi

Racchiude acidi grassi polinsaturi, vitamina E, �avonoidi, �tormoni e �tosteroli in grado di rallentare 

in modo naturale i processi degenerativi di invecchiamento della pelle

Esercita proprietà antiossidanti e protettive contro i raggi UV

Inibisce gli effetti del tempo e del sole

Night & Day Creams



Contengono principi funzionali protettivi in grado di ridurre gli effetti nocivi di sostanze inquinanti come smog o fumo di 

sigarette e di riparare dai raggi ultravioletti. Utilizzando quotidianamente le Creme Giorno Bio-expander, si ottiene un effetto:

Migliorano anche la texture cutanea e il viso appare più fresco e riposato. Dalla consistenza morbida, i prodotti giorno 

si avvalgono di una speciale combinazione di sostanze naturali antiossidanti tra cui:

ARTEMISIA  Pianta dalle proprietà antiossidanti, anti-ialuronidasi e antisettiche. Grazie alla presenza di �avonoidi e 

tannini aiuta a prevenire i danni causati dai radicali liberi e dall’inquinamento ambientale.

IDRATANTE RASSODANTE LIFTANTE

Creme Giorno

Protezione dal fumo di sigarette
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UNDARIA PINNATIFIDA Alga che cresce nel 

Mediterraneo. Il suo estratto è formidabile in 

quanto rinforza la naturale difesa contro i danni 

causati ogni giorno dall’inquinamento ambientale 

e svolge un’ef�cace attività contro la radiazione 

UVA, i radicali liberi, lo smog, il fumo di sigaretta e 

i metalli pesanti.
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Creme Giorno
CREMA LIFTING

CONTORNO OCCHI
tubo 15 ml

Applicare al mattino una modica 

quantità di crema sulla zona periocu-

lare, effettuando un leggero massag-

gio con apposito applicatore.

CREMA IDRATANTE
INTENSIVA

�acone 30 ml
Utilizzare al mattino e durante il giorno 

secondo necessità, massaggiando 

delicatamente con movimenti lenti e 

circolari, sino a completo assorbimento.

VITIS VINIFERA MERISTEMATIC CELL ESTRACT  Le cellule staminali d’uva agiscono rapidamente sui radicali liberi 

grazie ai principi attivi altamente biodisponibili e rigeneranti, sintetizzati dalle cellule staminali. I test di laboratorio dimostra-

no che le G-CELLS abbattono ef�cacemente le specie radicaliche sviluppate a causa di fattori endogeni (stress, fumo, 

cattiva alimentazione, ecc.) ed esogeni (inquinamento, radiazioni UV, ecc.). L’ef�cacia antiradicalica è provata con test in 

vivo (+ 120% �no a sei ore dall’applicazione).



CREMA ANTIRUGHE
CONTORNO OCCHI

tubo 15 ml
Applicare ogni sera una modica 

quantità di crema sulla zona periocu-

lare, effettuando un leggero massag-

gio con apposito applicatore.

CREMA VIVIFICANTE
INTENSIVA

�acone 30 ml
La sera, dopo un’accurata detersione, 

spalmare la crema massaggiando 

delicatamente con movimenti lenti e 

circolari, sino a completo assorbimento.

Prodotti che vanno applicati prima di coricarsi e mantenuti durante la notte. Esercitano contemporaneamente azione: 

Al risveglio il viso appare fresco e riposato, l’epidermide è visibilmente più soda e idratata. Le creme notte riducono la profon-

dità delle rughe e donano turgore e luminosità al viso. I bene�ci sono dovuti alla sinergia tra ACIDO IALURONICO ed ecce-

zionali PRINCIPI ATTIVI NATURALI tra cui:

Dopo solo 2 settimane di trattamento:

EUTROFICA INTENSIVA TONIFICANTE RASSODANTE NUTRIENTE

Migliora la morbidezza e la levigatezza della pelle Diminuisce il prurito Aumenta la robustezza della cute

Creme Notte

SACCHARIDE ISOMERATE   Studi scienti�ci hanno dimo-

strato che il Saccharide Isomerate mantiene un’idratazione 

profonda per 72 ore, rafforza le funzioni di barriera della pelle e 

favorisce la normalizzazione della desquamazione dello strato 

corneo, come mostrano le macrofotogra�e di lato.
Prima del trattamento Dopo 4 settimane dal trattamento



Creme Notte

ANTIOSSIDANTE ANTIBATTERICA ANTINFIAMMATORIA PROTETTIVA CONTRO L’OZONO E I RADICALI LIBERI
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Effetto protettivo contro l’ozono
L'ozono è il più forte ossidante nell'aria che aumenta considerevolmente lo 

"stress ossidativo". Intacca la difesa naturale della pelle, portandola a un invec-

chiamento precoce. È stato realizzato uno studio in vitro per valutare l'attività protettiva 

della Buddleja Davidii contro l’effetto deleterio dell’ozono, uno dei principali componenti 

dello smog fotochimico, studiando la produzione del fattore di necrosi tumorale - α (TNF-α) e 

l'interleuchina - 8 (IL-8) da cheratinociti umani dopo l'esposizione all'ozono:

IMPERATORIA  Pianta che cresce sulle Alpi Svizzere e il cui estratto, impiegato nelle Creme Notte Bio-expander, mantie-

ne la pelle più giovane e sana.  Possiede proprietà antiedemigene, antiossidanti e toni�canti. 

BUDDLEJA DAVIDII Pianta di origine cinese che svolge plurime funzioni:

Applicando l’estratto della pianta in cosmetica si ottengono formulazioni antiage che proteggono  dallo stress cittadino e 

dall’inquinamento ambientale. La Buddleja inoltre aiuta a prevenire le rughe e la mancanza di elasticità cutanea.
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IN RESPECT OF

NATURE
PEOPLE&

Sistema di
Qualità

Certificato

Prodotto e distribuito da 

Via Valtellina, 21 

ISO 9001
Certified Quality System

Member of CISQ Federation

ISO 13485
Medical Devices - Certified Quality System
ISO 14001
Certified Environmental System


