
La linea Jovita nasce nell’ambito dei Laboratori Farmaceutici Krymi.
Un team di farmacisti, chimici, rinomati dermatologi e chirurghi estetici hanno a 
lungo studiato e testato le formule più innovative con lo scopo di ottenere elevate 
performance e risultati tangibili, proteggendo, nutrendo e rispettando i tessuti cuta-
nei.

I nostri prodotti si ispirano alle esigenze di tre generazioni diverse per prevenire e 
ridurre i segni di invecchiamento della pelle offrendo ad ogni donna una “giovane 
vita”, come indica il nome latino del brand. Jovita è connubio tra passato e presente, 
tradizione e innovazione.

RICERCA PASSIONE 
E INNOVAZIONE

CONTRASTA 
I SEGNI DEL 
TEMPO

luminosità 
e compattezza



Una crema illuminante per il contorno 
occhi che previene e combatte borse e 
occhiaie.

crema contorno occhi
illuminante borse e occhiaie

Applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona del contorno occhi picchiettando delica-
tamente fino ad assorbimento. La crema può essere applicata anche dopo il make-up per un 
maggiore effetto illuminante.

modalità
 d’uso

Jovita crema contorno occhi è un'emulsione dal tocco leggero e vellutato, indicata nel tratta-
mento di borse e occhiaie. La crema inizialmente di colore avorio, assume una colorazione 
leggermente rosata appena applicata sul contorno occhi, consentendo una maggiore copertu-
ra delle borse e delle occhiaie. Il contorno occhi apparirà da subito più radioso ed idratato, e 
anche le piccole rugosità saranno immediatamente attenuate per effetto illuminante.
Il Cashmire B-3® diminuisce la percezione visiva delle rughe, rendendo la pelle più liscia e 
distesa mentre un complesso di attivi a base di Caffeina, Vitamina B3 ed estratto di Frassi-
no, agisce con effetto drenante sul microcircolo, svolgendo un’attività protettiva dei confron-
ti dei vasi sanguigni, inducendo un’attenuazione delle borse e delle occhiaie. Il prodotto non 
contiene conservanti e la profumazione è priva di allergeni.
I Laboratori Farmaceutici Krymi hanno fatto eseguire test d’uso sotto controllo dermatolo-
gico ed oftalmologico.

Trattamento occhi 
illuminante borse e occhiaie



Il prezioso sistema airless mantiene costantemente 
integro il prodotto perchè non ingloba aria, non si ossida e 
consente di non utilizzare parabeni e altri conservanti.

Con i flaconi airless 
il prodotto dura più a lungo! 

Sistema igienico
Non si ossida
Assenza di conservanti e parabeni
Nessuna contaminazione 
da parte di aria e batteri 
Maggiore durata del prodotto
Maggiore facilità d'utilizzo
Dosaggio preciso del prodotto

ingredienti

Ingredients: Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, 
Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Niacinamide, Caffein, Fraxinus Excelsior 
Bark Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Polyglyceryl-10 Stearate , 
Hydroxypropyl Guar, Mica, Polyglyceryl-6 Tristearate , Silica, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, 
Silanetriol, Potassium Citrate, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Dipropylene Glycol, 
Caprylyl Glycol, Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Hydrogenated Vegetable Oil, Parfum, Cyclopentasiloxa-
ne, Citric Acid, Phenylpropanol, CI 77891.


