FACE

ANTISTRESS
SENSITIVE SKIN

CREMA LENITIVA IDRATANTE GIORNO
Formulata appositamente per lenire irritazioni, rossori e secchezza cutanea, tipici fastidi delle pelli sensibili. Mantiene il naturale benessere cutaneo delle pelli facilmente irritabili da stress, freddo, vento e sbalzi
termici. Grazie alla sua azione idratante, lenitiva e protettiva, dona freschezza e morbidezza alla pelle,
alleviando pizzicori, rossori e sensazione di pelle che tira. Ideale da utilizzare nei climi caldi e umidi per
rinfrescare e lenire la pelle irritata dal sole.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Questa crema è ideale per le pelli sensibili, fragili e reattive agli agenti esterni e interni di tutte le età.
COME SI USA?
Applicala al mattino su viso e collo perfettamente detersi. Lascia assorbire e procedi con l’applicazione del make-up.

INGREDIENTI FUNZIONALI

PROPRIETÀ

Acido Ialuronico

Idratante - elasticizzante

Sostituto Vegetale dell’Acido Ialuronico

Idratante - elasticizzante

Alghe Rosse

Idratanti - emollienti

Filtro Solare

Protettivo raggi UVA e UVB

Estratto di Liquirizia

Lenitivo - calmante

Estratto di Malva

Calmante - rinfrescante

Estratto di Camomilla

Calmante - antirossori

Olio di Macadamia Bio

Nutriente - emolliente

Vitamina E acetato

Antiossidante - protettiva

Silicone Vegetale

Finish setoso

UTILIZZALA IN SINERGIA CON:
1. Sos Rossore Barriera Intensiva. Quando la pelle è particolarmente esigente, applica solo sulle zone
particolarmente stressate Sos Rossore Barriera Intensiva, lascia assorbire e procedi con l’applicazione di
Crema Lenitiva Idratante Giorno o Crema Antistress Anti-Inquinamento.
2. Crema Antistress Anti-Inquinamento. Se hai la pelle particolarmente stressata da agenti esterni come
lo smog, applica mattino e sera questa crema dalla texture avvolgente, caratterizzata dalla presenza di un
efficace complesso antistress che contrasta la formazione di imperfezioni e secchezza.
Dermatologicamente testata.
No parabeni, alcool e siliconi aggiunti.
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FOCUS ON
MOLECOLE DI ACIDO IALURONICO: all’interno di questa formulazione troverai differenti molecole
di Acido Ialuronico che svolgono sinergicamente diverse funzioni. Le molecole ad alto peso molecolare
evitano la perdita d’acqua formando un film sulla superficie cutanea. Le molecole dell’Alternativo Vegetale
dell’Acido Ialuronico, ottenute dalla pianta di Carrubo, svolgono un’azione emolliente ed elasticizzante
analoga a quella dell’Acido Ialuronico e del Collagene Marino. Esse dimostrano grande affinità con la pelle
e agiscono sinergicamente con le molecole di Acido Ialuronico ad alto peso molecolare per potenziare
complessivamente l’attività idratante della crema.
ESTRATTO DI LIQUIRIZIA: ottenuto dalle radici della pianta selvatica della Liquirizia, è conosciuto per le
sue straordinarie capacità lenitive che donano sollievo alla pelle stressata e problematica.

