•

Fortemente idratante e nutriente

•

Rafforza la struttura cellulare

•

Fortifica la naturale protezione
della pelle

•

Texture leggera

•

Ideale base per il trucco

•

Piacevole e delicata fragranza.

RET.
50 ml

Applicazione per l’autocura

PROFES.
150 ml

Applicare HYDRATING LOTION sulla
pelle pulita mattina e/o sera.

HYDRATING LOTION

Consiglio: Ideale come base per il
trucco
NB: Dermatologicamente testato.

RICCA LOZIONE
Un film idrolipidico intatto offre non solo un’ottima protezione alla pelle, ma
dona anche un aspetto giovanile, luminoso non lucido.
HYDRATING LOTION è una lozione idratante che preserva le funzioni vitali
della pelle. Il film idrolipidico risulta rinfozato non solo dall’esterno, ma anche
dall’interno, in quanto l’estratto di Lupino Bianco promuove il miglioramento
e la coesione cellulare e quindi previene la naturale perdita di idratazione.
L’Acido jaluronico a lunghe e corte catene apporta maggior idratazione,
mentre gli oli biologici derivanti da coltivazioni di origine controllata nutrono
senza lasciare la pelle unta. Adatta per pelli giovani, disidratate e bisognose
di nutrimento.
HYDRATING LOTION soddisfa le necessità delle pelli più esigenti: con il suo
alto contenuto di Vitamina E e Olio d‘Argan combatte l’effetto negativo dei
radicali liberi e dell’invecchiamento precoce.

PRINCIPI ATTIVI
•

Acido Jaluronico a lunghe e corte catene: aumenta l’idratazione
dell’epidermide e del derma.

•

Estratto di Lupino Bianco CEC: Stimola la biosintesi delle proteine e
dei lipidi, incrementando la coesione cellulare; nutre il film idrolipidico e
riduce il rischio di perdita di idratazione.

•

Olio d’Argan CEC: Ricco di grassi insaturi, acidi e Vitamina E mantiene
l’integrità del film idrolipidico e protegge dall’azione dei radicali liberi.

•

Olio di macadamia CEC: Ricco di Acido Palmitoleico, leviga e nutre la
pelle; protegge dalla disidratazione.
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