Crema alla rosa mosqueta per pelli impure
Cod. articolo 48012 - 200 ml
I principi funzionali contenuti, come olio puro di Rosa mosqueta, acido lattico e Echinacea,
rendono questa crema ideale per pelli che, a causa di disequilibri momentanei o stagionali,
appaiono stressate, asfittiche ed impure. Forma una doppia barriera sulla pelle che, mantenendo
la pelle idratata e nutrita, respinge gli effetti dannosi degli agenti esterni.
PRINCIPI FUNZIONALI
Acido lattico : ha un leggero effetto peeling lascianto la pelle liscia e flessibile e viene usato come
coadiuvante nella cura di problemi legati ad acne, psoriasi e pelle impura.
Sambuco estratto : effetto antinfiammatorio e lenitivo ed è ideale per il trattamento di
neurodermatiti, pelli impure e sensibili
Epilobio estratto : Estratto di Epilobio: astringente, rinfrescante
Olio purissimo di rosa moscheta : utilizzato per la formulazione di cosmetici che agiscono per
prevenire l’invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei. In virtù delle sue proprietà emollienti
ed elasticizzanti, è utilizzato per il trattamento delle pelli rilassate e asfittiche
Echinacea estratto : attività antinfiammatoria e disarrossante cutanea, l’Echinacea angustifolia
extract è utilizzata nel trattamento di pelli sensibili e facili all’arrossamento
Olio di Jojoba : nutriente
Burro di Karitè: nutriente
Olio di Oliva : emolliente
INCI
Aqua, Diethylhexyl Carbonate, Hydrogenated Polydecene, Propylene Glycol, Steareth-2, Cetearyl Alcohol,
Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Rosa moschata Seed Oil, Sambucus nigra Flower Extract, Echinacea
angustifolia Root Extract, Simmondsia chinensis Seed Oil, Epilobium angustifolium Extract, Olea europaea
Fruit Oil, Butyrospermum parkii Butter, Tocopherol, Xanthan Gum, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Cyclohexasiloxane,
Disodium EDTA, Parfum, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool. Rev. 2

Modalità d'uso: applicare sulla pelle del viso e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento
PAO: 12 mesi
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