SCHEDA MARKETING

Blue Iconic
Maschera Viso
COD. 3733 W

Caratteristiche
85% Natural Index

RSPO Ingredients

Vegan friendly

Una sleeping mask dalla texture avvolgente e ultra glam, per
dare una luminosità istantanea alla pelle.
NON CONTIENE:
- siliconi
- parabeni
- petrolati
- oli minerali
- formaldeide
- alcool
- trietanolamina
- PEG

Azione
Una texture effetto "memory" che si adatta perfettamente
alla forma del viso.
Concepita per un rilascio graduale degli attivi, è
particolarmente indicata per un utilizzo serale in modo da
svolgere la sua azione durante il sonno, momento più
favorevole per gli scambi cellulari della pelle.
Idrata, uniforma e leviga la pelle, migliorandone tono ed
elasticità.
Al risveglio rende l’epidermide particolarmente luminosa
ed omogenea.

Parole chiave
- Nutriente
- Anti-eta

- Luminosità immediata
- Elasticità

Attivi
MaxNolia: deriva dalla Magnolia officinalis, una specie
appartenente alla famiglia delle Magnoliacee utilizzata
nella farmacopea cinese.
E' un efficace antiossidante e antibatterico, protegge la
pelle dall'infiammazione cronica (responsabile dei
meccanismi interni di invecchiamento), riduce il rossore
della pelle ed aumenta l'elasticità della pelle.
Olio di Babassu: viene estratto dalle noci di una pianta
molto simile al Cocco, conosciuto per le sue elevati
proprietà nutrienti ed emollienti. E' ricco di acidi grassi quali
acido laurico, miristico, palmitico, oleico e stearico utili per
nutrire intensamente la pelle e prevenire la formazione
delle rughe.

Modalità d'uso
La sera, applicare uno strato spesso di maschera su
tutto il viso evitando il contorno occhi. Lasciare in posa
per 10-15 minuti poi eliminare l’eccedenza (ma non
tutta) con una velina tamponando delicatamente.
Stendere il prodotto rimasto come una normale crema
da notte, partendo dal centro del viso verso l’esterno,
applicandola fino a collo e décolleté. Se ne consiglia
l’uso una/due volte la settimana.
Si può applicare anche con l’aiuto di un pennello con
setole sintetiche.

Suggerimenti Pack
Vaso vetro/plastica

Tutti i diritti sono riservati. I testi contenuti nella presente scheda sono a puro titolo descrittivo delle funzionalità del prodotto in oggetto.
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