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Le virtù dell'oro nero sulla pelle
Per la cura quotidiana della pelle femmini-
le, Kleraderm presenta Infinite Beauty, la linea 
Antiage al caviale che riunisce lusso, tecnologia e 
qualità.
Ritmi stressanti, influssi ambientali negativi e uno 
stile di vita non equilibrato sono tra le principali 
cause del processo di invecchiamento cutaneo. Ad 
esse si aggiungono i mutamenti ormonali dovuti 
all’avanzare dell’età, che lasciano segni tangibili 
sul viso: rughe di espressione, linee sottili e perdita 
di elasticità.
Dalla ricerca cosmetica Kleraderm nasce una 
nuova linea che risponde al desiderio di una pelle 
giovane e sana, contrastando gli inestetismi da 
invecchiamento precoce. 
Ricavato dalla lavorazione delle uova di storione, 
il caviale rappresenta non solo una prelibatezza 
per il palato ma anche per il corpo. Introdotto nei 
cosmetici alla fine nel XIX secolo, ancora oggi gli 
vengono riconosciuti eccezionali effetti benefici; i 
suoi preziosi estratti, ricchi di proteine di origine 
marina, acidi grassi essenziali e vitamine, preser-
vano l’idratazione e il nutrimento della pelle.
Kleraderm ha riunito l’estratto di caviale e preziosi 
principi attivi in Infinite Beauty, per contrastare 
rughe e linee profonde del viso, del contorno occhi 
e labbra.

Cinque i prodotti della gamma: 
− Infinite Beauty Eye-Lip Cream, dalla texture seto-
sa e piacevole al tatto, dona comfort istantaneo, 
decongestionando l’area da gonfiori e prevenendo 
la perdita di elasticità e di tonicità, la formazione di 
borse, rughe e linee sottili. Grazie ai suoi preziosi 
principi attivi ad azione antiossidante, nutriente e 
rigenerante, smorza l’attività dei radicali liberi e il 
cedimento della pelle, stimolando la produzione di 
elastina.

− Infinite Beauty Eye Serum è il trattamento 
urto contro gli inestetismi della zona periocu-
lare. Soluzione concentrata a rapido assor-
bimento, favorisce la diminuzione di gon-
fiori e occhiaie in pochi giorni. Preserva la 
giovinezza del tessuto cutaneo perioculare 
stimolando la produzione di elastina, rinvi-
gorendo e rinforzando l’epidermide per uno 
sguardo radioso e vitale.

− Infinite Beauty Caviar Antiaging Cream è 
la crema viso anti età che rinnova istanta-
neamente la texture e la vitalità della pelle 
grazie alla presenza di attivi naturali ad 
azione nutriente, ristrutturante, tonificante 
e antiossidante. Caviale, Acido Ialuronico 
e Estratto Idrolizzato di Lievito, osta-
colano la degenerazione del collagene, 
ridonando sostanza ai tessuti.

− Infinite Beauty Caviar Antiaging Serum, 
siero morbido e setoso, a rapido assor-
bimento, regala alla pelle un bagliore di 
giovinezza, favorendo la scomparsa di 
rughe e linee sottili. La formula rigene-
rante a base di Caviale, Collagene Marino 
ed Estratto di foglie Manilkara, tonifica la 

pelle restituendo un viso compatto e levigato.

− Infinite Beauty Caviar Antiaging Mask è una 
maschera ad azione purificante, illuminante 
e nutriente. La presenza del Gluconolactone 
favorisce l’esfoliazione e il rinnovamento cel-

lulare, modulando il processo di cheratiniz-
zazione. Favorisce la rigenerazione cutanea, 
lasciando la pelle morbida, liscia e idratata. 
Regala un aspetto vellutato al viso grazie 
all’amido di mais, privo di glutine. ◆
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