Detoxifying Day Cream Regular (Ref. 5200/5200P)
Breve descrizione
Formato vendita
Formato professionale
Tipo di pelle
Forma fisica

Delicate crema giorno, detossinante e protettiva
50 ml vaso di vetro
100 ml dispenser
Pelli normali, miste e grasse
Leggera crema bianca con protezione UVA/UVB e IR

Descrizione Prodotto
La moderna vita quotidiana è caratterizzata da stress, stress ambientali, troppo poco sonno e
un ritmo sempre più veloce e frenetico. Questo crea conseguenze per la pelle. Essa risponde
con rossori, secchezza, macchie e invecchiamento precoce.
Detoxifying Day Cream Regular è una crema idratante leggera e ideale per pelli normali, mista
o grasse. Con i suoi ingredienti attivi, si ripristina la naturale funzione della pelle. È protetta dai
raggi UV e IR. Rossori e infiammazioni si abbassano e la pelle è protetta dalla disidratazione e
l'invecchiamento precoce.
Effetti e Caratteristiche
• Texture leggera
• Idratazione a lunga durata (72 ore)
• Rinforza la funzione barriera della pelle
• Riduce la perdita d'acqua per traspirazione
• Effetto Anti inquinamento
• Riduce gli arrossamenti
• Protegge dalla disidratazione
• Riempie le line d'espressione e le rughe
• Anti-ossidante
• Inibisce gli enzimi che partecipano ai processi di invecchiamento cutaneo
• Previene lo stress da raggi infrarossi
• Inibisce le risposte infiammatoria
• Stimola la sintesi di collagene
• Protegge dai raggi UV
Sostanze Funzionali:
Allantoina: le proprietà lenitive ed anti infiammatorie contrastano i rossori
PENTAVITIN®*: complesso di carboidrati identico a quello presente sulla pelle per
un'idratazione di lunga durata. 72 ore di durata grazie ai legami permanenti che si formano
con i corneociti. Rinforza la barriera epidermica e riduce la perdita d'acqua per traspirazione.
Alfa bisabololo: Le proprietà calmanti e antinfiammatorie contrastano il rossore
Acido ialuronico a lunghe catene: non penetra nella pelle, ma forma un film sulla superficie
che ne regola la perdita d'acqua. Le piccolo rughe d'espressione vengono riempite e liftate.

Acido ialuronico a corte catene: è in grado di penetrare gli strati superiori dell'epidermide e di
fissare l'acqua da lì. Il contenuto d'acqua aumenta e viene ridotta la Perdita d'acqua per
traspirazione. L'idratazione si mantiene più a lungo e vengono levigate le piccolo rughe.
Estratto di Edelweiss: estratto vegetale ottenuto dalla Stella Alpina. Ha una capacità
antiossidante molto alta e agisce come un ottimo intercettatore di radicali liberi e protegge la
pelle dai danni causati da un eccesso di questi. L'estratto ha anche un effetto calmante.
Inoltre, l'Edelweiss inibisce gli enzimi (ad esempio ialuronidasi e 5-lipossigenasi) che
contribuiscono all'invecchiamento della pelle.
Venuceane®: Previene lo stress causato dai raggi infrarossi. Esso inibisce le risposte
infiammatorie, migliora l'idratazione dello strato corneo e mantiene la struttura della pelle,
limitando così la formazione di rughe.
Estratto di camellia rossa: L'estratto naturale è usato come ingrediente anti-inquinamento
grazie alle sue proprietà versatili. Ha sia proprietà anti-infiammatorie che anti-ossidanti.
Inoltre, l'estratto stimola la sintesi del collagene. Studi in vivo hanno dimostrato un
miglioramento del contenuto di acqua della pelle e un effetto antirughe.
UVA/UVB: filtro di protezione, protegge la pelle dai danni indotti dalla luce.
* PENTAVITIN® è un marchio registrato di DSM
Modo d’uso
Quotidianamente, al mattino, dopo la detersione, applicare una sufficiente quantità di
prodotto su viso, collo e décolleté e massaggiare fino ad assorbimento. Evitare la zona del
contorno occhi.
Note/consigli: Con protezioni UVA/UVB e IR
Ingredienti
AQUA[WATER], METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,
BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE,
GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, PENTYLENE GLYCOL, SILICA, ETHYLHEXYL
TRIAZONE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, PROPANEDIOL,
HYDROGENATED POLYISOBUTENE, LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT,
SODIUM HYALURONATE, ALLANTOIN, BISABOLOL, THERMUS THERMOPHILLUS FERMENT,
CAMELLIA JAPONICA FLOWER EXTRACT, GLYCERYL CAPRYLATE, SACCHARIDE ISOMERATE,
POLYISOBUTENE,
SODIUM
ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL
TAURATE
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SORBITAN OLEATE, LECITHIN,
ASCORBYL PALMITATE, BHT, TOCOPHEROL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC
ACID, SODIUM CITRATE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM [FRAGRANCE], PHENOXYETHANOL,
SODIUM
BENZOATE,
POTASSIUM
SORBATE.

