TOP+ DERM - SOLUZIONE MICELLARE STRUCCANTE IDRATANTE
Cod. articolo 48201 - 200 ml
Un'acqua micellare a base di detergenti delicati, priva di alcol, adatta anche alle pelli sensibili.
Deterge in profondità senza irritare la pelle delicata. Grazie alla presenza di Acido jaluronico a
triplice azione ed Estratto di Te' Verde, lascia la pelle morbida e pulita, e dona una piacevole
sensazione di freschezza. Non richiede il risciacquo
PRINCIPI FUNZIONALI
Acqua di Limone: astringente
Acido Lattico : idratante
Estratto di Fiordaliso Bio: decongestionante, lenitivo, idratante
Estratto di the verde: azione protettiva a livello del microcircolo e anti-radicali liberi nei prodotti
anti ageing
Acido Jaluronico ad alto peso molecolare: agisce in superficie garantendo una efficace idratazione
e ha un'azione filmogena legandosi allo strato corneo con effetto tensore e protettivo
Acido Jaluronico a medio peso molecolare: supera la barriera cutanea e fornisce alla pelle tutta
I'acqua necessaria a preservarne intatto il capitale di bellezza e turgore.
Acido Jaluronico a basso peso molecolare: agisce in profondità spingendosi fino agli strati piu'
profondi, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla compattezza ed
all'elasticità cutanea (Collagene) e portando una diminuzione della profondità delle rughe
Pantenolo: umettante

INCI
Aqua, Glycerin, Citrus limon Fruit Water*, Centaurea cyanus Flower Extract*, Disodium
Cocoamphodiacetate, Camellia sinensis Leaf Extract*, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hyaluronic Acid,
Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Glycosamynoglycans, Sodium PCA,
Panthenol, Acetyl Hexapeptide-8, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Parfum.
Rev.2
* Da agricoltura biologica

Modalità d'uso: versare su un dischetto e massaggiare delicatamente sul viso fino alla completa
rimozione del make up e delle impurità, mattina e sera. Procedere poi con la normale skin routine.
Senza risciacquo.
PAO: 6 mesi
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