Crema Viso per pelli
SENSIBILI o con COUPEROSE
Cod. 2803

50 ml

Crema idratante e lenitiva, dalla texture leggera, indicata
per pelli sensibili e delicate. Con Olio di Mandorle Dolci,
Vitamina E, Betaina, Acido Ialuronico e Oryzanol,
estratto vegetale, che garantisce un basso filtro solare.
Ad azione anti-age.
La nuova Linea Adaptive Skin nasce per soddisfare l’esigenza di pelli con inestetismi cutanei, di qualsiasi
età. Tre Creme funzionali, per pelli normali ad azione idratante 24h, per pelli grasse ad azione opacizzante e
per pelli sensibili o con couperose, accomunate dall’aggiunta di Oryzanol, un basso filtro solare di origine
vegetale, sono state studiate per tre tipologie di pelle. La texture di nuova generazione regala una
gradevole profumazione mentre il contenitore airless da 50 ml ne preserva la purezza.
La presenza di Olio di Mandorle Dolci e di Burro di Karitè idratano, addolciscono e proteggono la pelle
dalla naturale disidratazione.
L’Estratto di Bardana ricco di Vitamine, ha proprietà antibatteriche e lenitive.
L’Estratto di Luppolo dalle spiccate funzioni lenitive, antiossidanti, idratanti ed antiinfiammatorie, è
ideale in caso di pelle sensibile e delicata.
La Betaina è un prodotto secondario estratto dalla lavorazione della barbabietola che risulta idratante ed
umettante. Insieme all’ Acido Ialuronico garantiscono l’idratazione ottimale in tutti gli strati della pelle.
La presenza di Vitamina E, antiossidante, contrasta i radicali liberi . Risulta un brando filtro solare nei
confronti dei raggi UVA.
L’Oryzanol, ottenuto dall’olio di crusca del riso, presenta spiccate proprietà antiossidanti, contrasta il
danno generato da radicali liberi proteggendo la cute da stress ossidativo e fotoinvecchimento. L'oryzanol
possiede capacità filtrante naturale nei confronti delle radiazioni UVA.

QUANDO SI USA:
Applicare mattina e sera; la Crema è indicata per tutte le età, in tutte le stagioni. Ideale come base per il
trucco.

CHI LO USA:
La Crema Viso è indicata per pelle sensibile e con couperose.

COME SI USA:
Applicare una piccola quantità di Crema sul viso e sul collo dopo averli perfettamente detersi e tonificati.
Massaggiare con delicati movimenti, fino a completo assorbimento.

INCI: aqua, glycein, cetearyl alcohol, prunus amygdalus dulcis oil, caprylic/capric trigliceride, helianthus annuus seed oil, glyceryl
stearate SE, humulus lupulus extract, glyceryl stearate, stearic acid, sodium lauroul glutamate, betaine, arctium lappa extract,
butyrospermum parkii butter, sodium hyaluronate, oryzanol, tocopheryl acetate, parfum, helianthus annuus seed wax, xanthan
gum, phytic acid, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, lactic acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium
benzoate.
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