Immediate Calming SOS Mask (Ref. 5500/5500P)
Breve descrizione
Formato vendita
Formato professionale
Tipo di pelle
Forma fisica

Maschera dall'effetto calmante immediato/da utilizzare anche
durante la notte
50 ml tubo
100 ml dispenser
Pelle sensibile e stressata
Crema leggermente rosa

Descrizione prodotto
Immediate Calming SOS Mask è una maschera calmante immediata con una base cremosa,
sviluppata appositamente per la pelle del viso stressata e sensibile. Sono contrastati
arrossamenti e teleangectasie, l'aspetto generale della pelle viene migliorata, e viene
mantenuta un'idratazione migliore. Le line d'espressione e le rughe sono liftate.
Effetti e Caratteristiche
• Aumenta l'idratazione della pelle e la mantiene a lungo (effetto lunga durata per 72
ore)
• Riduce la Perdita d'acqua per traspirazione
• Effetto lenitivo e calmante immediato
• Rinforza la funzione barrier della pelle
• Lenisce gli arrossamenti
• Protegge le cellule dai radicali liberi
• Riduce la degradazione del collagene
• Protegge la pelle dalla secchezza
• lifta le line d'espressione e le rughe
• Rafforzamento del sistema capillare
• Miglioramento del tono della pelle
Sostanze Funzionali:
Glicerina: è igroscopica e lega l'acqua negli strati più superficiali dell'epidermide. Questo
aumenta l'idratazione e regola la perdita d'acqua per traspirazione.
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.
GSP-Plus®: La combinazione di procianidine, solubile in acqua, ottenuta dai semi d'uva svizzeri
e oli naturali ricchi in tocoferolo, formano un potente complesso anti-ossidante. Negli studi (in
vitro) GSP-Plus® ha inibito la perossidazione lipidica, protetto le cellule dai ROS (Reactive
Oxygen Species) e la degradazione del collagene, dovuta alla glicazione-indotta, è stata ridotta.
Inoltre, contrasta gli arrossamenti.
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.

Biophytex®: Una combinazione di vari estratti vegetali rafforza il sistema capillare della pelle e
contrasta gli arrossamenti. Studi raffrontati con un placebo hanno dimostrato un
miglioramento negli arrossamenti di oltre il 30% dopo due settimane di applicazione due volte
al giorno. Il numero di teleangectasie può essere ridotto di circa il 20%. La pelle appare più
uniforme e più fresca
* PENTAVITIN® è un marchio registrato di DSM
Modo d’uso:
Applicare una o due volte la settimana al posto della crema notte, sulla pelle pulita di viso,
collo e décolleté. Lasciar agire tutta la notte. Evitare il contorno occhi.
Ingredienti
AQUA[WATER], BUTYLENE GLYCOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE,
GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, PENTYLENE GLYCOL,
GLYCERYL STEARATE, ALLANTOIN, BISABOLOL, SODIUM HYALURONATE, CALENDULA
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, HYDROLYZED YEAST
PROTEIN, GLYCERYL CAPRYLATE, DIISOPROPYL ADIPATE, SACCHARIDE ISOMERATE,
PANTHENOL, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT,
UBIQUINONE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ESCIN, MENTHYL
LACTATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE, VITIS VINIFERA [GRAPE] SEED EXTRACT,
TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE, ALCOHOL, TROMETHAMINE, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, SODIUM
HYDROXIDE, PARFUM [FRAGRANCE], PHENOXYETHANOL, CL 16 035 [RED 40]

