ALL SKI N: concentrato

GOODNIGHT LIP MASK
INDICAZIONI
Trattamento notte intensivo
Azione lenitiva su labbra secche e fragili
Riequilibra i livelli di idratazione
Rende la pelle morbida come la seta
Protegge
Adatta anche al contorno labbra
Volumizzante

PRINCIPI ATTIVI
Burro di karité: preziosa sostanza naturale derivata dai semi dell’albero di Karitè
(Butyrospermum Parkii); idratante, levigante, lenitivo, previene la secchezza della pelle
Cera di girasole: ricavata dai semi di girasole, lascia una sensazione piacevole sulla pelle e
al tempo stesso la protegge
Cera candelilla: ottenuta dalle foglie e dagli steli dell’arbusto di Candelilla (Euphorbia
antisyphilitica) originario del Messico settentrionale e degli Stati Uniti sudoccidentali; dona
consistenza e protezione
Olio di lino: ricavato da semi di lino e ricco di acidi grassi omega-3 e omega-6, rafforza la
funzione barriera della pelle
Olio di cotone: ricavato da semi di cotone pressati, ricchi di vitamina E; protegge la pelle
Crescione di Para o Acmella oleracea (Spilanthes Acmella): riduce le rughe d’espressione e
leviga la superficie cutanea
Acido ialuronico: svolge un’azione idratante

DESCRIZIONE
Mentre la pelle del viso contiene oltre 20 strati di cellule morte (strato corneo), la pelle delle
labbra ne comprende solo 3-5. Inoltre, essa manca dello strato corneo esterno protettivo e,
diversamente dal resto del corpo, non ha sebo che svolga una funzione idratante, né
ghiandole sudoripare. Ciò comporta una rapida perdita di idratazione e la conseguente
comparsa di rughe visibili e linee sottili sul contorno labbra. Le labbra diventano fragili.
Goodnight Lip Mask apporta preziosi nutrienti durante la notte, quando la pelle è
particolarmente impegnata nel processo di rigenerazione e costruzione del collagene e i
meccanismi di riparazione lavorano a pieno ritmo.
Maschera ricca, Goodnight Lip Mask viene, infatti, applicata di sera e agisce per tutta la
notte. I suoi preziosi lipidi di origine vegetale si fondono a formare una pellicola protettiva
sulle labbra. Il burro di karité, la cera di girasole e la cera candelilla ammorbidiscono
percettibilmente la delicata pelle delle labbra e la proteggono dalla perdita di idratazione.
L’olio di cotone e l’olio di lino forniscono gli acidi grassi essenziali e le vitamine. Arricchita
con estratto di crescione di Para (Acmella oleracea) e acido ialuronico, la maschera
svolge, inoltre, un’azione levigante nella zona adiacente al labbro superiore.
Il risultato: nel giro di una notte le labbra secche e fragili diventano lisce come la seta,
idratate e visibilmente più sode.

MODALITÀ D’USO
Applicare, più volte al giorno, su labbra e contorno labbra, massaggiando fino ad
assorbimento.

PRESENTAZIONE
Home Care:

vr.12/18

vaso 15 ml
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