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Nome prodotto:  Royabel Cream  

Codice: R101303 

 
 
Packaging: Vaso 50 ml 

Classe di prodotto:  Crema illuminante ad azione anti-rughe profonda 

Funzionalità: Crema illuminante viso, a base di peptidi bio-mimetici liftanti, acido 

ialuronico, retinolo e pappa reale. Dona immediata luminosità al viso, idratando e 

rimpolpando la pelle in profondità. Grazie alla presenza di  polveri di diamante, esercita un 

efficace effetto “camouflage” sulla ruga, riducendone visibilmente l’aspetto. La sua 

applicazione quotidiana attenua progressivamente i segni dell’invecchiamento cutaneo, 

donando al viso nuova luminosità e pienezza. 

Principi attivi contenuti e loro attività:  

Palmitoil Tripeptide-5: azione elasticizzante e riempitiva di rughe medie e profonde; 

migliora la tonicità e la compattezza del tessuto cutaneo 

Pappa reale: ricca in aminoacidi essenziali, molecole idratanti e fattori protettivi, favorisce 

la riparazione delle pelli secche e mature, migliorando la resistenza cutanea ai fattori di 

stress (esogeni ed endogeni) 

Acido ialuronico: polimero ad azione liftante. Grazie al notevole peso molecolare, forma un 

film idratante superficiale ad azione tensoria. 

Retinolo: vitamina A, ad azione ristrutturante anti-age. Favorisce la rigenerazione epiteliale 

e la compattezza cutanea. 

Tipologie di pelle trattate: pelle matura, pelle asfittica e affaticata, pelle atona, pelle in 

menopausa e post-menopausa, pelle con evidente secchezza cutanea e sensazione di 

tensione, pelle desquamante 

Modo d’uso domiciliare: Dopo un’adeguata detersione, applicare al mattino e alla sera  

la giusta quantità di prodotto sulla pelle di viso, collo e decolletè e massaggiare 

delicatamente fino al suo completo assorbimento.  

INCI:  

AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERIN, 

SORBITAN ISOSTEARATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, CETEARYL 

ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) 

OIL, SHOREA STENOPTERA SEED BUTTER, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL,  
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PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL, ZEA MAYS (CORN) KERNEL EXTRACT, 

PALMITOIL TRIPEPTIDE-5, SERUM ALBUMIN, DEXTRAN SULFATE, HYALURONIC 

ACID, RETINOL, CARBOMER, ACACIA SENEGAL GUM, SQUALANE, ACETYL CITRULL 

AMIDO ARGININE, PENTAERYTHRYL TETRAISOSTEARATE, SILICA DIMETHYL 

SILYLATE, HYDROLIZED WHEAT PROTEIN, BIOSACCHARIDE GUM-4, TOCOPHERYL 

ACETATE, ROYAL GELLY, DIAMOND POWER, MAGNESIUM SULFATE, CERA 

MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE WAX), CERA ALBA (BEES WAX), 

BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, BENZYL  ALCOHOL, PARFUM 

(FRAGRANCE), CICLOHEXASILOXANE, PROPYLENE GLYCOL  ALGINATE, 

TOCOPHEROL, POTASSIUM SORBATE 
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