
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

elasticità e compattezza



Trattamento viso 
collo e décolleté
Jovita Rimodellante contiene un ricer-
cato ingrediente naturale ricco in 
alchilammidi, che aiuta a ristrutturare 
l’architettura del derma, contrastan-
do il rilassamento cutaneo. 

Jovita rimodellante è una crema ricca ma non grassa, specifica nel mantenimento e ripristino 

della compattezza ed elasticità cutanea. Con l'età, si assiste ad una progressiva disorganizza-

zione del tessuto di sostegno con conseguente rilassamento cutaneo e comparsa di rughe 

profonde. Gli ingredienti funzionali contenuti in Jovita rimodellante, attraverso l'azione sul 

dinamismo cellulare aiutano a ristrutturare l'architettura del derma, conferendo alla pelle un 

aspetto tonico e luminoso ed attenuando inoltre le rugosità ove presenti. L'elevata tollerabilità 

di tutti i suoi ingredienti e l'assenza di conservanti rende il prodotto indicato anche su pelli 

particolarmente delicate e sensibili. 

Jovita 
crema rimodellante

Applicare mattina e/o sera in strato sottile su viso, collo e décolleté, massaggiare delicatamen-
te fino a completo assorbimento. Si assorbe rapidamente, non macchia e non lascia la pelle 
unta, indicata come base al maquillage giornaliero e/o crema per la notte. L’uso combinato di 
Jovita crema rimodellante e Jovita siero anti-age è in grado di offrire ottimi risultati, soprattut-
to se abbinati all’integratore orale Collagen Hyalu Drink.

Modalità d’uso



DETTAGLI JOVITA CREMA RIMODELLANTE VISO

Con il passare del tempo, la pelle perde la sua elasticità, compattezza e luminosità. Il rinnovamen-
to cellulare rallenta, si riduce la produzione di collagene ma soprattutto si assiste ad una progres-
siva disorganizzazione del tessuto di sostegno con conseguente rilassamento cutaneo e compar-
sa di rughe sempre più profonde. I motivi sono da ricercarsi nella riduzione del dinamismo cellula-
re, responsabile della corretta organizzazione della fibre di collagene che, assicurano la giusta 
tensione alla pelle. Jovita rimodellante contiene un ricercato ingrediente naturale ricco in alchi-
lammidi, che aiuta a ristrutturare l’architettura del derma, contrastando il rilassamento cutaneo. 
Studi in vitro dimostrano la sua eccezionale capacità di incrementare il dinamismo cellulare e 
quindi riorganizzare e rafforzare la rete di fibre di collagene, con conseguente aumento del turgo-
re, densità, compattezza cutanea ed attenuazione progressiva delle rugosità lievi e profonde. 
L’azione anti-età di questa crema è completata dall’Oxygenskin in essa contenuto. Grazie ad un 
esclusivo meccanismo d’azione, questo ingrediente naturale, favorisce l’ossigenazione della pelle 
regalandole una maggiore radiosità e levigatezza. Visibilmente attiva, l’azione di Jovita crema 
rimodellante è misurabile dalla primissime applicazioni. L’elevata tollerabilità di tutti i suoi ingre-
dienti e l’assenza di conservanti, rende il prodotto indicato anche su pelli particolarmente delica-
te e sensibili.

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

crema rimodellante
oxygen activator

contrasta 
il rilassamento 
cutaneo



Aqua, Cetearyl Isononanoate, Orbignya Oleifera Seed Oil,  Glyceryl Stearate,  
PEG-75 Stearate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
Butter, Dimethicone, Glyceryl Stearate SE, Argania Spinosa Kernel Oil, PEG-8 
Stearate, Cetyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate,Cetearyl Alcohol, Tropaeolum 
Majus Flower/Leaf/Stem Extract,    Spilanthes Acmella Flower Extract, Isotridecyl 
Laurate, Dipropylene Glycol, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylyl Glycol, 
Phenylpropanol, Glyceryl Laurate , Parfum, Lecithin, Citric Acid, Ascorbyl Palmita-
te, Tocopherol, Paraffin,  Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol. 

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


