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Dai Laboratori ricerca&sviluppo di Erboristeria Magentina nasce 

Jalurage, una linea di prodotti a base di acido jaluronico, l’alleato 

della giovinezza della pelle. Polisaccaride presente naturalmente 

nella cute, l’acido jaluronico stimola la formazione di collagene e 

trattiene una grande quantità di acqua permettendo alla pelle di 

essere liscia, idratata, tonica e dai lineamenti ben definiti. 

Con l’avanzare del tempo, però, la quantità di acido jaluronico nel 

nostro corpo tende fisiologicamente a diminuire: è necessario, 

quindi, ripristinarlo dall’esterno per preservare la giusta elasticità

e prevenire rilassamenti e rughe.

Jalurage Acido Jaluronico è la linea che ferma i segni del tempo.

acido
jaluronico



Trattenendo grandi quantitativi d’acqua nella cute, l’acido jaluronico 

è il principio alla base della nuova linea anti-age di Erboristeria Ma-

gentina. La linea include: Crema Viso, Filler contorno occhi e lab-

bra e le bb Cream, l’innovativo prodotto che coniuga il make-up al 

trattamento cosmetico della pelle del tuo viso.

Test di efficacia dimostrano che già dopo pochi minuti dall’applicazione 
svolge un immediato effetto lifting attenuando i segni d’espressione e ridu-
cendo visivamente le rughe.

vinCEnTE ConTro
i segni del tempo

prima e dopo
Prima dell’applicazione 15 minuti dopo l’applicazione



Crema viso anti-age per eccellenza, di formulazione esclusiva e adatta ad 

ogni tipo di pelle e ad ogni età. Grazie alle proprietà idratanti e leviganti 

dell’acido ialuronico biotecnologico in essa contenuta, apporta un grande 

quantitativo d’acqua alle cellule dell’epidermide e favorisce la produzione di 

collagene, la “fonte interna della giovinezza”.

crema viso
antirughe, superidratante con olio di macadamia, 
vitamina e ed isoflavoni di soja

parabeni, peg, coloranti, Bha, Bht, paraffinum liquidum,
nanoparticelle, ogm e principi attivi animali.

dermatologicamente* e microbiologicamente testata. nickel tested (<0,0001%). 
non testata sugli animali.
*presso il centro di cosmetologia dell’Università di ferrara.

senza

la sicurezza dei test



concedi un vero e proprio trattamento di bellezza al tuo viso, collo e decolleté mas-
saggiandola delicatamente.

usala così

a chi vuole combattere i primi segni dell’età sul volto ma anche a chi vuole idratare 
una pelle troppo secca.

a chi È indicata

l’olio di macadamia, principio attivo della crema viso Jalurage, viene estratto dalla 
spremitura a freddo della piccola noce prodotta dalla pianta diffusa in australia e 
indonesia.

curiosità
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Test di efficacia dimostrano che dopo una settimana di applicazione della 
Crema viso Jalurage, la pelle risulta più elastica e che dopo due settimane 
il viso appare decisamente più giovane.



Eccezionale trattamento liftante che agisce idra-
tando la pelle dall’interno e riempiendo le rughe 
dall’esterno con effetti immediati e visibili fin dalla 
prima applicazione. i pregiati oli vegetali contenuti 
permettono, inoltre, di proteggere la pelle dagli 
agenti atmosferici.

contorno occhi e labbra con oli
di avocado e macadamia e amido di mais

filler

dermatologicamente* e microbiologicamente testati. nickel tested (<0,0001%).
non testati sugli animali.
*presso il centro di cosmetologia dell’Università di ferrara.

la sicurezza dei test

spalmalo sul tuo viso soffermandoti in 
particolare sul contorno occhi e labbra, 
i punti dove i segni di espressione sono 
più evidenti.

usalo così

il filler Jalurage è la risposta ai primi 
segni che il passare del tempo lascia 
sulla pelle.

a chi È indicato
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effetto placebo Filler Jalurage

l’olio di avocado, è ricco di beta carotene che 
aiuta la pelle ad esser morbida e protetta. 
stimola inoltre l’abbronzatura.

curiosità

test di efficacia dimostrano che 
dopo l’applicazione del filler 
contorno occhi-labbra Jalurage 
è visibile un miglioramento del 
grado di ringiovanimento della 
pelle già a partire da due sole 
settimane dall’applicazione del 
prodotto.

% grado
ringiovanimento



il trucco c’è, ma non si vede! Con un solo semplice 
gesto dona al viso un aspetto immediatamente più 
luminoso e pieno di vita, esaltando i lineamenti e 
coprendo le imperfezioni, senza appesantire la pelle 
come i tradizionali fondotinta. inoltre, grazie all’aci-
do jaluronico e ai filtri solari, nutre e idrata in profon-
dità e protegge la pelle dai raggi Uv.

azione 10 in 1 con vitamina e,
proteine del grano e ingredienti
da agricoltura biologica

bb cream

parabeni, peg, Bha, Bht, paraffinum liquidum, nanoparticelle,
ogm e principi attivi animali.

senza

da sola, dopo la crema abituale, o 
come base per aumentare la tenuta del 
make-up.

usala così

per chi ha poco tempo a disposizione e 
non vuole rinunciare ad un viso perfetto, 
le BB cream sono il prodotto ideale per-
ché coniugano il make up al trattamento 
della pelle.

a chi È indicata

tutti la chiamano BB cream ma il suo nome 
completo è più articolato: BB sta infatti per 
blemish balm, balsamo contro le imperfezioni.

curiosità

 1  ridurre le rughe 
 2  proteggere dai raggi UV (spf 15)
 3  prevenire l’invecchiamento

cutaneo
 4  idratare in profondità
 5  coprire le imperfezioni

 6  Uniformare il colorito
 7  esaltare i lineamenti 
 8  nutrire e stimolare le cellule 
 9  illuminare il viso
 10  aumentare la tenuta

del make up

10 in 1 la ricchezza della sua formulazione permette con un solo gesto di:



Nelle migliori Erboristerie e Farmacie.
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La bellezza è il riflesso sul viso
della serenità dell’anima.

PRODOTTO ITALIANO


