
Crema Notte

Idratante  
detox, anti-age

PRINCIPI ATTIVI

1 — Estratto di cellule staminali della mela, aiuta le cellule 
staminali della pelle a mantenere la loro capacità rigenerativa. 
Ritarda l’invecchiamento cutaneo e riduce le rughe.

2 — Acido ialuronico ad alto peso molecolare, polimero naturale 
con elevatissima affinità per l’acqua, forma un film elastico che 
contribuisce a mantenere le proprietà della pelle giovane e sana.

3 — Acido ialuronico a basso peso molecolare, grazie alle ridotte 
dimensioni, penetra nella pelle aumentandone il contenuto di 
acido ialuronico. Migliora l’elasticità e riduce le rughe.

4 — Creatina, tripeptide naturalmente presente nel nostro corpo, 
importante intermedio nel metabolismo energetico cellulare. 
Aumenta la vitalità cellulare e aiuta la pelle a difendersi dallo 
stress ossidativo.

5 — Ceramide 3, molecola ottenuta tramite biotecnologia, 
identica a quella naturalmente presente nella pelle sana. Aiuta 
a ripristinare la barriera idrolipidica di protezione della pelle 
migliorandone l’idratazione.

6 — Eritritolo, prodotto naturale ottenuto dalla fermentazione 
dei carboidrati, aumenta il livello di idratazione cutaneo.

7 — Estratti di Elicriso e Margherita, stimolano il sistema 
di detossificazione cutaneo, prevengono la formazione di 
macchie scure e donano un colorito più luminoso ed uniforme 
alla pelle.

8 — Olio di Abissinia, ricco di omega 6 e 9, tocoferoli e fitosteroli 
naturali, contribuisce al ripristino della naturale barriera  
idrolipidica cutanea e stimola i naturali processi rigenerativi.

9 — Olio di Macadamia, emolliente ricco di grassi omega 3 e 6 
ideale per le pelli disidratate e bisognose di nutrimento.

10 — Olio di Babassu, olio idratante con proprietà lenitive  
e rigeneranti della pelle secca e disidratata.

11 — Burro di Karité, noto per le sue proprietà emollienti  
e nutrienti, ricco di tocoferoli e fitosteroli.

INGREDIENTS

Aqua, Crambe abyssinica seed oil, Caprylic/capric triglyceride, 
Ethylhexyl cocoate, Glycerin, Cetearyl alcohol, Octyldodecanol, 
Butyrospermum parkii butter, Erythritol, Glyceryl stearate, 
Glyceryl stearate citrate, Hydrogenated ethylhexyl olivate, 
Macadamia integrifolia/tetraphylla seed oil, Cellulose, Cera 
alba, Hydrogenated olive oil unsaponifiables, Sodium stearoyl 
lactylate, Creatine, Hydroxypropyl starch phosphate, Orbignya 
oleifera seed oil, Oleyl alcohol, Phytosterols, Allantoin, 
Ceramide NP, Malus domestica fruit cell culture extract, 
Bellis perennis flower extract, Helichrysum italicum extract, 
Lecithin, Sodium lactate, Arginine, Hydrolized Hyaluronic 
Acid, Sodium hyaluronate, Phenoxyethanol, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Ricinus communis 
seed oil, Cymbopogon martini herb oil, Rosmarinus officinalis 
leaf oil, Tocopherol, Geraniol, Copaifera reticulata balsam 
oil, Coriandrum sativum fruit oil, Eucalyptus globulus oil, 
Juniperus mexicana wood oil, Lavandula hybrida oil, Myristica 
fragrans fruit oil (nutmeg), Origanum majorana leaf oil, 
Pelargonium graveolens oil, Ascorbyl palmitate, Melissa 
officinalis leaf oil, Xanthan gum, Linalool, Thymus vulgaris 
leaf oil, Usnea barbata extract, Limonene, Citral, Amyris 
balsamifera bark oil, Artemisia herba-alba flower extract, 
Elettaria cardamomum seed oil, Jasminum officinale extract, 
Mentha piperita oil, Ocimum basilicum oil, Rosa centifolia 
flower extract, Salvia officinalis oil, Citronellol, Citric acid, 
Phospholipids, Potassium sorbate.

Dall’estratto di cellule staminali di mela, in combinazione con  
l’acido ialuronico a doppio peso molecolare, nasce la crema 
notte Jolì, che aiuta la tua pelle a rimanere elastica ed allontana 
i segni del tempo, come macchie e rughe.  
La formulazione Clean e l’uso di estratti di Elicriso e Margherita 
hanno un effetto detossificante a livello cutaneo, donando  
un colorito luminoso e uniforme. 

Dal tocco soffice e di facile assorbimento è un ottimo rigenerante  
quotidiano.

COME SI USA

Applicare la sera su viso e collo puliti. Distribuire in modo  
uniforme con leggero massaggio fino al completo assorbimento.


