FACE

ANTIAGE
K1035

CREMA GIORNO PROTETTIVA

con Collagene Marino e Filtro Solare Fisico

Crema dalla texture vellutata in grado di proteggere la pelle dai raggi solari grazie al Biossido di Titanio,
un efficace filtro solare fisico. La presenza di Collagene Marino assicura elasticità alla pelle contrastando la
secchezza cutanea. L’utilizzo di questa crema è consigliato per tutti i tipi di pelle poiché aiuta a prevenire
un precoce invecchiamento cutaneo causato dall’esposizione solare. Per le pelli caratterizzate da macchie
scure consigliamo di utilizzare alla sera la Crema Uniformante Macchie Scure e al mattino la Crema Giorno
Protettiva per evitare la formazione di ulteriori macchie scure.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle
TEXTURE crema
PERFORMANCE
l Dona elasticità
l Protegge la pelle dai raggi solari
l Previene un ulteriore inscurimento delle macchie scure
RISULTATO Pelle liscia, morbida e protetta dai raggi solari.
MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. Da utilizzare in abbinamento alla Crema Uniformante
Macchie Scure (K1056) per potenziarne i risultati.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

COLLAGENE MARINO

Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei e questa elevata capacità di ritenzione d’ acqua dona alla superficie cutanea un aspetto più levigato e turgido.
l

FILTRO SOLARE FISICO

Il Biossido di Titanio è un minerale naturale caratterizzato da un elevato indice di rifrazione in grado di filtrare la luce solare e proteggere
la pelle dai raggi UVA e UVB, i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo e della formazione di macchie scure. Rispetta tutti i
tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

