
Hy-C® cream contorno occhi nasce dall’esperienza di oltre 10 anni di 
Eye Pharma S.p.A. in campo oftalmologico per la cura ed il benesse-
re degli occhi. Hy-C® cream è un trattamento cosmetico innovativo, 
altamente specifico per promuovere la bellezza ed il benessere del 
contorno occhi e della palpebra (zona perioculare). 
Indicazioni Hy-C® cream è una crema dalla texture setosa a rapi-
do assorbimento. I principi attivi di Hy-C® cream svolgono azioni 
liftanti e idratanti, decongestionanti e lenitive. Ideale per le pelli 
particolarmente sensibili, reattive alle aggressioni esterne (agen-
ti atmosferici, make-up, inquinamento) o come mantenimento di 
trattamenti dermo estetici.
Composizione/principali sostanze attive Hy-C® cream contor-
no occhi è una formulazione a base di specifici principi attivi ad 
azione mirata e sinergica per contrastare i vari fattori alla base 
dell’invecchiamento della zona perioculare: 
1. AZIONE LIFTANTE & IDRATANTE
 ACIDO IALURONICO  (sodium hyaluronate): è una molecola capa-
ce di legare e trattenere l’acqua nei tessuti determinando l’elasticità 
e la compattezza cutanea. Inoltre, l’acido ialuronico insieme alle fi-
bre collagene ed elastiche, definisce la struttura della cute confe-
rendo proprietà di resistenza e mantenimento del tono cutaneo. 
Con il passare del tempo, con l’esposizione ai raggi ultravioletti e 
all’inquinamento, la concentrazione di acido ialuronico presente nei 
tessuti diminuisce e quindi la cute perde l’idratazione e l’elasticità 
con la formazione di rughe e riduzione della compattezza cutanea. 
Per questo motivo l’aspetto giovane della pelle è strettamente di-
pendente dalla sua presenza. Hy-C® cream , grazie alla presenza di 3 
tipi differenti di acido ialuronico, agisce come:
Filler: l’acido ialuronico ad alto peso molecolare rimane in superfi-
cie dove trattiene enormi quantità di acqua. Quest’azione protet-
tiva e riempitiva aiuta ad attenuare le micro rugosità.
Idratante a lungo termine: l’acido ialuronico reticolato (cross-lin-
kato), più resistente alla degradazione, conferisce un’idratazione 
duratura nel tempo e un aspetto più uniforme e compatto.
Antiage: l’acido ialuronico a basso peso molecolare penetra facil-
mente la barriera cutanea rimpolpando le rughe in profondità. 
Hy-C® cream è a base di acido ialuronico puro e privo di contami-
nanti: l’acido ialuronico, infatti, non è da fonti animali ma ottenuto 
mediante un processo di fermentazione.
 BIOPOLIMERO DI NUOVA GENERAZIONE  (hydrolyzed manihot 
esculenta tuber extract): aderisce rapidamente alla cute forman-
do un film viscoelastico ad effetto tensore contrastando le grin-
zosità cutanee.
2. AZIONE DECONGESTIONANTE 
 PEPTIDE SPECIFICO  (acetyl tetrapeptide-5): previene la degra-
dazione delle fibre di collagene aumentando l’elasticità cutanea. 
La sua marcata azione drenante e antiedemigena promuove la 
riduzione e l’attenuazione delle borse e delle occhiaie.

 ESTRATTO DI FRASSINO  (fraxinus excelsior bark extract): mi-
gliora il microcircolo linfatico della zona perioculare con un’atti-
vità vaso protettrice.
 ESTRATTO DI MELILOTO  attività antinfiammatoria e un’intensa 
azione antiedemigena.
3. AZIONE LENITIVA 
 BETA GLUCANO  (sodium carboxymethyl betaglucan): polimero 
naturale capace di stimolare il sistema immunitario proteggendo 
le pelli più sensibili dai danni causati dall’età, dagli agenti esterni, 
dai raggi UV e dai radicali liberi.
 ESTRATTO DA ARANCE ROSSE DI SICILIA  (citrus sinensis friut 
extract): in particolare, il RED ORANGE COMPLEX® contenuto in 
Hy-C® cream è un estratto unico, ricco in polifenoli e vitamina C,  
con un’elevata attività antiossidante e fotoprotettiva capace di 
proteggere la cute dai danni provocati dai raggi UV, contrastare 
gli effetti provocati dai radicali liberi e dalle sostanze tossiche 
quali fumo ed inquinamento sostenendo i sistemi di difesa natu-
rali della cute.
Hy-C® cream contorno occhi:  
• non contiene profumi aggiunti 
•  oftalmicamente e dermatologicamente 

testato
• Nichel tested <1ppm 
Modo d’uso Applicare poche gocce di 
prodotto attorno agli occhi, mattino e 
sera partendo dall’angolo interno degli 
occhi verso l’esterno e proseguendo 
sulla palpebra. Massaggiare delicatamente fino a completo as-
sorbimento.
Avvertenze È un trattamento cosmetico da utilizzare su cute sana 
e integra. Nel caso di utilizzo nel post operatorio, applicare solo 
quando la cute è tornata agli standard fisiologici. Evitare il contat-
to diretto con la mucosa oculare.
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