Maschera viso idratante e tonificante 180ml

Maschera viso idratante e tonificante 180ml

L’OBIETTIVO: trattamento per il viso idratante, tonificante e stimolante del rinnovamento cellulare. Indicata per pelle secca, stanca e sciupata,
aiuta a migliorare l’aspetto della pelle del viso.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse34,00 €
Prezzo di vendita34,00 €
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreTommasone cosmetics Beautè du vin

Descrizione
CARATTERISTICHE A base di:
>ESTRATTO BIOLOGICO DI UVA BIANCA:contrasta l'invecchiamento cutaneo grazie alle sue proprietà antiossidanti, l'uva ha anche un'azione
astringente e rivitalizzante, in grado di ridurre l'aspetto de pori dilatati e affinare la grana della pelle. > GLICERINA: rappresenta l’umettante più
usato in ambito cosmetologico ed è ben tollerata dalla cute. Svolge un’ottima attività idratante e plastificante nei confronti dell’epidermide.
> OLIO MANDORLE:ricco di acidi grassi insaturi e polinsaturi, svolge un’azione emolliente e nutriente, ideale per trattare la pelle più secca,
prevenire rughe ed invecchiamento cutaneo. Elasticizzante, aiuta a migliorare il tono della pelle. Ha inoltre proprietà lenitive ed addolcenti.
> ESTRATTO DI GUARANA’: liana rampicante spontanea della foresta Amazzonica meridionale, contiene caffeina ed esplica quindi importanti
proprietà stimolanti, tonificanti e anti-rughe.
>ESTRATTO DI IMPERATA CYLINDRICA: pianta che ha la pecularietà di riuscire a sopravvivere in zone ricche di sale e nel deserto, contiene
potassio e 3-dimethylsulfopropionate che sono responsabili dell’ importante capacità idratante, capace di idratare l’epidermide per 24 ore
creando un flusso d’acqua.
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MODO D'USO: Dopo la detersione, applicare sul viso, lasciare agire qualche minuto prima di risciacquare. INCI Aqua (Water)(Eau), Glycerin,
Prunus Amigdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl, Polyisobutene, Vitis
Vinifera (Grape) Fruit Water, Imperata Cylindrica Root Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Paullinia Cupana Seed Extract, Peg-7
Trimethylolpropane Coconut Ether, Peg-8, Triethanolamine, Carbomer, Parfum (Fragrance), Tetrasodium Edta, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool. Non contiene: parabeni, tiazolinoni,
cessori di formaldeide, siliconi, BHA, BHT, alcool etilico, oxybenzone, triclosan, coloranti.
PAO: 12 M

Recensioni
Lunedì, 12 Ottobre 2020
Avevo provato un campioncino ad ischia e ho deciso di acquistarlo, non mi sono pentita!
nat
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