
LINEA ANTINQUINAMENTO

DETOSSINANTE E PROTETTIVA

Proteggere, Detossinare, Idratare e Nutrire…
IN UN SOLO GESTO!

L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause del fenomeno noto 
come alterazione della barriera cutanea, le cui principali evidenze sono 
invecchiamento precoce, ipersensibilizzazione, aumento della disidratazione 
trans-epidermica, della  pigmentazione e della sensibilità cutanea. La causa 
è attribuita a  molecole inquinanti con metalli pesanti dovuti ai processi 
industriali, lo smog delle automobili, il fumo di sigaretta e i livelli di ozono.

È proprio per questo che Cremeò ha 
creato una nuova linea Anti Pollution,
in grado di creare una barriera protettiva 
Anti Inquinamento che protegge la
nostra pelle da tutte le aggressioni 
esterne nocive per la salute.
Tutta la  linea è formulata con un mix di 
ingredienti che, grazie a un innovativo 
licopene, sono in grado di rafforzare le 
difese della pelle con gli antiossidanti e di 
creare uno strato protettivo che funziona 
come un scudo dalle particelle di smog,
in particolare da quelle di diossido di azoto (NO2), responsabili 
dell’invecchiamento da inquinamento e creare un film sulla pelle che 
facilita la rimozione attraverso la detersione di tutte le polveri inquinanti 
che si sono depositate durante il giorno.

Proteggiamo la nostra pelle…
Proteggiamo la nostra bellezza….
Con Cremeò Anti Pollution
da oggi è possibile!
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Anti-
Pollution

A  G R E E N  W O R L D

CREMA VISO
DETOX ANTIPOLLUTION
DETOSSINANTE – PROTETTIVA -
IDRATANTE - ANTIOSSIDANTE
Cod 03220 - ml 75 
L’inquinamento non danneggia soltanto la sa-
lute, ma nuoce anche alla pelle. È per questo 
che Cremeò ha creato un innovativo cosmetico 
formulato con un complesso di ultimissima 
generazione antinquinamento. Si tratta di un 
licopene che ha funzioni protettive anche 
contro i radicali liberi, capace di proteggere 
la pelle dagli effetti dannosi dell’inquina-
mento e delle radiazioni solari, che com-
batte l’invecchiamento cutaneo e la perdita 
di luminosità. Composta principalmente da 
attivi vegetali come Mirtillo, riattivante della 
circolazione, Rosmarino, dalla forte azione 
depurativa e detossinante, è arricchita di Acido 
Jaluronico per un effetto super idratante an-
tirughe riempivo. Priva di Allergeni, Parabeni, 
Paraffine e Petrolati ha un filtro solare per 
proteggere la pelle in tutti i periodi dell’anno.

OLIO DOCCIA OIL NO OIL
ANTI POLLUTION
SUPER IDRATANTE NUTRIENTE
Cod 03257 - ml 180 
Una miscela di oli vegetali eudermici altamen-
te selezionati composta da Olio di Argan, Olio 
di Macadamia e Olio di Cocco che possiede un 
potentissimo effetto idratante e antiossidante. 
La sua esclusiva formula composta anche 
da Vitamina E, Vitamina A e Coenzima Q10, 
permette di nutrire e idratare la pelle in pro-
fondità senza lasciarla unta.  Estremamente 
versatile, pratico e comodo da usare, nutre 
l’epidermide in modo efficace e veloce e la 
protegge dai dannosi effetti dell’inquinamento 
grazie alla sua formula Anti Pollution. Indicato 
nei casi di carenze lipidiche, pelle arida e sog-
getta a desquamazioni. La sua profumazione 
delicata e avvolgente agisce per via olfattiva 
generando una sensazione armonizzante e di 
benessere psico-fisico. La formulazione com-
pletamente naturale lo rende adatto anche per 
le donne in gravidanza o allattamento. 

FILLER VISO AD AZIONE
ISTANTANEA ANTI POLLUTION
PER RUGHE, BORSE E OCCHIAIE
Cod 03230 - ml 20 
Cosmetico dermo-correttivo rivolu-
zionario nell’ambito dei prodotti anti 
età, il filler ad azione istantanea è una 
micro crema che genera un effetto lifting imme-
diato estremamente potente e visibile e tempo-
raneo. Grazie a un innovativo peptide, riduce in 2 
minuti le rughe e le borse sotto gli occhi, restringe 
i pori dilatati e rende omogeneo il colorito del 
viso. Assicura un effetto filler, insinuandosi nei 
solchi delle rughe e riempiendole dall’interno, 
un effetto lifting, formando un film tensore sulla 
superficie dell’epidermide e un effetto protettivo 
anti inquinamento grazie alla sua formulazione 
ricca di attivi Anti Pollution. Arricchito da Acido 
Jaluronico, da un Peptide attivo Botox Like e 
dall’estratto di Mirtillo, idratata l’epidermide e la 
rende luminosa. Ha una durata di circa 8 ore e 
può essere utilizzato anche prima di una crema 
specifica, per potenziarne l’azione antirughe.

ACQUA MICELLARE 3 IN 1
ANTIPOLLUTION
DETERGENTE – IDRATANTE – 
ANTI POLLUTION
Cod 03205 - ml 180 
Un cosmetico versatile e innovativo, che riunisce 3 
funzioni in un unico prodotto senza essere aggres-
sivo. Permette con un solo gesto di detergere 
e idratare la pelle del viso e del contorno occhi 
senza intaccare la barriera idrolipidica dell’epi-
dermide, e di proteggerla dalle sostanze nocive 
dell’inquinamento grazie alla sua  formula Anti 
Pollution. Estremamente delicata, è priva di Al-
cool, Petrolati, Parabeni, Allergeni e Paraffine ed 
è adatto anche ai soggetti più sensibili. Arricchita 
da Aloe Vera per una spiccata azione addolcente 
e da Acqua di Fiordaliso, nota fin dall’antichità per 
le sue proprietà lenitive e astringenti, è in grado 
di ridare lucentezza, idratazione e un aspetto più 
luminoso alla zona oculare. Le Micelle infine, 
molecole di tensioattivi che si riuniscono a forma-
re delle piccole sfere, inglobano ed eliminano le 
impurità e le tracce di smog, sebo e make-up.
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