•

Azione idratante e ricostituente

•

Nutre la pelle rendendola soffice.

•

Leviga le rughe causate dalla
secchezza.

•

Rafforza la struttura cellulare

•

Incrementa la naturale protezione
della pelle

•

Texture ricca

•

Fragranza delicata.

PROFES.
150 ml

Applicazione per l’autocura.

HYDRATING CREAM MASK
MASCHERA IN CREMA LEVIGANTE
Un film idrolipidico bilanciato non offre soltanto un’ottima protezione, ma anche
un aspetto giovane e levigato. Inoltre i principi attivi contenuti migliorano
l’idratazione e riducono la possibilità di calo di contenuto idrico.

Applicare uno strato visibile di
HYDRATING
CREAM
MASK,
includendo il contorno occhi e lasciare in
posa per 10-15 minuti. Sciacquare con
un panno caldo umido o abbondante
acqua, e applicare i prodotti specifici.
NB: dermatologicamente testato.

HYDRATING CREAM MASK è una maschera cremosa idratante per rinforzare e
liftare l’epidermide. Grazie alla sua texture si distribuisce facilmente e dopo
pochissimi minuti dall’applicazione i risultati sono già percepibili. Tutto merito
degli oli biologici derivanti da coltivazioni di origine controllata che incrementano
la capacità di idratazione della pelle, riattivano l’attività cellulare e donano tutto il
nutrimento necessario per una pelle giovane e radiosa.
L’estratto di Lupino Bianco stimola la coesione cellulare e protegge dalla
naturale perdita di idratazione che avviene nel lungo periodo.
HYDRATING CREAM MASK è indicato per tutti i tipi di pelle: da quelle giovani
fino a quelle mature, che hanno in comune l’esigenza di idratazione e vitalità. Fin
dalla prima applicazione il risultato è garantito.

PRINCIPI ATTIVI
•

Olio di Cocco CEC: Essenziale per creare una base cremosa.

•

Burro di Karité CEC: leviga la pelle e stimola la protezione cutanea.

•

Olio d’Argan CEC: Rico di Acidi, grassi insaturi e Vitamina A; sostiene il
film idrolipidico e protegge dai radicali liberi.

•

Estratto di Alfalfa. CEC: Principio attivo fortemente anti age che protegge
la matrice extracellulare; stimola la sintesi del collagene e riduce l’attività
degli enzimi responsabili dell’invecchiamento cutaneo e della distruzione
delle fibre di elastina.

•

Estratto di Lupino bianco CEC: Stimola la biosintesi delle proteine e dei
lipidi dell’epidermide. Migliorando la coesione cellulare, rinforza il film
idrolipidico e riduce la naturale perdita di idratazione.

•

Ectoina: Duplice protezione cellulare, idrata e previene l’invecchiamento
foto indotto.

•

Acido Jaluronico a lunghe e corte catene: incrementa l’idratazione
cutanea.

•

Estratto di Aloe Vera CEC: deterge, lenisce, illumina.
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