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La ricerca ha dimostrato 
che l'acido ialuronico è 
uno delle sostanze più 
importanti e utilizzate 
nella dermocosmesi.



Incrementare il servizio e l’offerta ai propri pazienti è 

possibile con l’innovativa maschera liquida a base di acido 

ialuronico ad alta concentrazione che consente un nuovo 

ed esclusivo trattamento in ambulatorio o a casa.*

1.8 % di 
acido ialuronico 
senza distrazioni

Il complemento ideale
alla normale dermocosmesi 
dei pazienti
Con una texture leggera e setosa è indicata per 

tutti i tipi di pelle, la formulazione minimalista mira 

a nutrire e rendere la cute radiosa, senza dover 

utilizzare alcun conservante. 

Croma Pharma, una dei maggiori esperti 
nella produzione di filler a base di acido 
ialuronico, ha sviluppato pure HA, una 
maschera liquida che presenta una 
formulazione minimalista ed un’elevata 
concentrazione di acido ialuronico, pari 
all’1,8%, per idratare, rendere soffice 
e liscia l’epidermide e promuovere 
contestualmente l’idratazione naturale. 

Pure HA rappresenta un complemento 
ideale alla cura cosmetica quotidiana 
dei pazienti, in quanto contiene 
ingredienti di grado farmaceutico 
per offrire risultati ottimali:

L’acido ialuronico: idrata la cute, 
ne promuove l’elasticità, è un valido 
anti-ossidante, rende più liscia e 
turgida la pelle, riduce la visibilità di 
rughe sottili e linee.1

Il glicerolo: contrasta la perdita trans-
epidermica dell’acqua (TEWL), migliora  
la funzione della barriera cutanea , 
contribuisce a rendere più liscia ed 
elastica la pelle.2

Pure H viene prodotto in fiale di vetro 
altamente professionale e sterili per 
trasferire l’approccio farmaceutico 
anche nella dermocosmesi – dagli esperti 
nella produzione di acido ialuronico. Ingredienti 

(INCI):Acqua, Glicerina,
Ialuronato di sodio,
Fosfato disodico,
Acido citrico

* su cute sana
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