
EUDENA Emulsione a cristalli liquidi è particolarmente indicata 
come coadiuvante cosmetico nel riequilibrio del fisiologico 
processo di rigenerazione cutanea.

EUDENA Emulsione a cristalli liquidi contribuisce infatti a 
ristabilire, come cosmetico di supporto, le condizioni tissutali 
favorevoli al normale processo di recupero.

L’originale Emulsione a cristalli liquidi deriva dalle più recenti 
ricerche cosmetologiche. L’emulsione, imitando la struttura 
lamellare dello strato corneo cutaneo, si rivela particolarmente 
affine alla pelle con grossi vantaggi per l’idratazione cutanea e 
per l’assorbimento e l’utilizzo dei principi attivi in essa dispersi. 

PROPRIETÀ DEI COMPONENTI PRINCIPALI 

•	 BIOSTIMOLINE VEGETALI - Sostanze di derivazione estrattiva 
ad elevata attività stimolante la proliferazione dei fibroblasti 
cutanei.

•	 N.M.F. - (Fattore di Idratazione Naturale) è una miscela di 
sostanze naturali costituita da Policondensato di Aminoacidi 
e Zuccheri, P.C.A., Urea, Acido Lattico, Colesterina e Sali 
minerali. Tali sostanze trattengono una grande quantità 
di acqua “legandola” nelle strutture della pelle. Un valido 
complesso idratante da giudicare utile non solo quale 
restitutivo della fisiologica idratazione, ma soprattutto per 
favorire l’assorbimento delle sostanze funzionali in esso 
contenute.

•	 MUCOPOLISACCARIDI  IDROLIZZATI - I due principali 
mucopolisaccaridi utilizzati a fini cosmetici (l’acido jaluronico 
e il condroitin solfato) contribuiscono al mantenimento 
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dell’acqua e del contenuto elettrolitico del tessuto cutaneo, 
favorendo l’elasticità e la resistenza della pelle. 

•	 ALLANTOINA - Stimola la rigenerazione del tessuto cutaneo. 
•	 D-PANTENOLO - Possiede una azione idratante e lenitiva. 
•	 VITAMINA A - Utile per evitare, prevenire o ritardare i 

fenomeni di invecchiamento cutaneo, di pelli secche o 
screpolate. Studi recenti hanno inoltre dimostrato la capacità 
di combattere la formazione di rughe. 

•	 VITAMINA E - È il più noto antiossidante naturale. Interferisce 
positivamente con l’azione degenerativa indotta dai radicali 
liberi ed è pertanto utile ai fini della protezione cutanea. 

•	 VITAMINA F - Esplica una azione rigenerante sulle cellule 
cutanee, contribuendo al ripristino della barriera dermica e 
del fattore naturale di idratazione endogeno (N.M.F.). 

•	 ESTRATTO DI ECHINACEA - Determina una azione 
cicatrizzante e di stimolo sulla attività dei fibroblasti cutanei, 
con conseguente aumento della formazione di tessuto 
connettivo. 

TRATTAMENTI CONSIGLIATI 
Emulsione a cristalli liquidi eudermica specifica per la 
protezione e il benessere della pelle. Contribuisce, come 
cosmetico di supporto, a ristabilire le condizioni tissutali 
favorevoli al normale processo di recupero in caso di 
macerazioni, ragadi, screpolature ed arrossamenti cutanei 
causati da agenti irritativi esterni. Particolarmente indicata 
inoltre per contrastare la tendenza all’inaridimento della pelle 
causato da: azione essiccante dei lavaggi, ambienti domestici 
scarsamente umidificati, danni da freddo o esposizione solare. 
E’ inoltre consigliata in caso di arrossamenti e bruciori della pelle 
sensibile alla rasatura. 

CONFEZIONE 
Tubo Emulsione a cristalli liquidi da 50 ml. 
Profumi e conservanti dermatologicamente testati.

MODALITÀ D’USO 
Applicare e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.
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