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Crema Protezione mani - Ischia Thermae

Crema protezione mani e gel igienizzante

Crema protezione mani

Questa crema di trattamento per le mani é stata formulata con una specifica combinazione di Acqua Termale Ischia Thermae e di componenti
naturali altamente efficaci. Il kit prevede anche il gel igienizzante che contiene antibatterico per una profonda e sicura pulizia delle mani
ovunque ti trovi.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse17,50 €
Prezzo di vendita17,50 €
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreIschia Thermae

Descrizione
Crema Protezione Mani Termale costituisce un vero e proprio nutrimento per la pelle secca e screpolata. Aiuta a ripristinare e riequilibrare il
naturale film idroacidolipidico protettivo della pelle. Contribuisce a ridurre eventuali arrossamenti e a
lenire le irritazioni provocate dalle aggressioni ambientali quotidiane.
La sua particolare consistenza le permette di essere rapidamente e completamente assorbita dall’epidermide, senza lasciare tracce di
untuosità in superficie.
La pelle appare levigata, liscia e chiara.

APPLICAZIONE
Stendere la crema sulle mani e massaggiare fino a completo assorbimento. In base alle necessità, ripetere l’applicazione anche più volte
nell’arco della giornata.
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Il gel igienizzante si può usare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza aver bisogno di acqua , quando, ad esempio, si è a contatto con
ammalati; fuori casa, tutte le volte che si è a contatto con oggetti manipolati da altri, per esempio sui mezzi pubblici, in ospedale, nei bagni;
quotidianamente, nel toccare denaro, telefoni o nel fare la spesa. Il prodotto è anche particolarmente indicato per gli operatori sanitari, come
medici e paramedici ecc.
Modo d’uso
Versare una piccola quantità di gel sulle mani e strofinare fino a completo assorbimento. La sensazione di vischiosità provocata dalla glicerina,
scomparirà in pochi secondi.Ripetere più volte nell’arco di un giorno.
Composizione – Ingredients :
La composizione chimica del nostro gel contempla sostanze con proprietà emollienti e dermo protettive, in grado da attenuare fortemente la
secchezza della pelle dovuta a ripetute applicazioni. Infatti, uno dei maggiori problemi dati dalle ripetute applicazioni delle
soluzioni alcoliche che comunemente si trovano in commercio, è la disidratazione dellacute. L’igienizzante contempla nel suo formulato la
glicerina che è molto efficace nell’umidificare la pelle, protegge contro l’irritazione meccanica e chimica e mantiene la
pelle perfettamente idratata e morbida.
Aqua, Carbomer, Glicerine, Triethanolamine, Propylene Glycol, Methychloroisothiazoline,Parfum.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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