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TRATTAMENTO NATURALE 
RIGENERANTE E ANTI-ETÀ 

THE PERFECT CREAM CREMA MULTIATTIVA 
RIDENSIFICANTE ANTIETÀ 

Una formula di ultima generazione che unisce l’efficacia dell’Acido Ialuronico al Collagene Vegano 
per un effetto anti-età perfetto. Combatte efficacemente e visibilmente le rughe, la disidratazione 
e la perdita di elasticità di viso e collo, per donare al viso un aspetto fresco e giovane, come 
un effetto lifting senza bisturi. Formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale, contiene 
acido ialuronico a 3 pesi molecolari che agisce nei diversi livelli cutanei e che unito al collagene 
vegetale, ridensifica la pelle, donando elasticità, tono e compattezza alla pelle di ogni età. La crema 
è arricchita con preziosi oli ed estratti vegetali, come l’olio di mandorle dolci, l’olio di jojoba e il gel 
di aloe da coltivazioni biologiche, che potenziano l’effetto nutriente e anti-età, per un aspetto più 

sano e luminoso. Allo stesso tempo, la sua texture ricca e morbida regala istantaneamente un profondo senso di benessere. 
Adatta a ogni tipo di pelle, il risultato di studi clinici ha evidenziato: +95% aumento dell’idratazione profonda; -70% riduzione 
delle rughe; +95% aumento dell’elasticità e della densità cutanea.

THE PERFECT CREAM EYE CONTOUR CREMA CONTORNO 
OCCHI RIGENERANTE  

Una crema dalla texture ricca e fondente che si assorbe con facilità, donando un immediato comfort alle palpebre e al 
contorno occhi, lasciandoli ben idratati ed elastici. Agisce sulle rughe rallentando e attenuando i tipici fenomeni dell’aging 
e dei meccanismi di stress che quotidianamente interessano questa zona molto delicata e particolarmente esposta 
all’invecchiamento e alla formazione di linee sottili di espressione.
La formulazione della crema è caratterizzata da: acido ialuronico ottenuto da fermentazione biotecnologica naturale dalle 
proprietà idratanti, elasticizzanti e rimpolpanti e contribuisce a contrastare la formazione di rughe; Phitospherix, fito glicogeno 
prodotto secondo tecnologia green canadese a partire 
dal mais, che vanta importanti effetti antietà e idratanti; 
Hordeum Vulgare Stem Water ottenuta da acqua 
distillata di orzo certificato Ecocert, che contrasta il 
naturale invecchiamento della pelle e i danni dei radicali 
liberi; estratto acquoso di bacche di Goji con proprietà 
addolcenti e rinfrescanti; olio di Fico d’India, che contrasta 
l’invecchiamento della pelle, oltre a possedere capacità 
rassodanti e ristrutturanti. Prodotto biologico certificato 
da Cosmos; percentuali di naturalità degli ingredienti: 
biologico sul totale 28%, origine naturale sul totale 98%.

LEPO propone due creme, per il viso e per il contorno occhi, che grazie a una sinergia 
di ingredienti funzionali naturali contrastano i segni dell’invecchiamento.
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