
Vie Collection: Crema Ringiovanente Uniformante Mani
 

Crema Ringiovanente Uniformante Mani

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
42,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Specialista delle mani, HAND CONTROL contiene un cocktail di vitamine B3 e acidi ialuronici per agire visibilmente sui segni dell'età.
Quotidianamente questa crema avvolgente protegge le mani, idrata la pelle e riduce l'aspetto delle macchie.

In 1 mese l'efficacia giovinezza è dimostrata: la pelle è più liscia e le macchie sono visibilmente ridotte.

La sua formula dermocosmeceutica contiene dei principi attivi all'avanguardia contro l'invecchiamento cutaneo:

 

- Acido ialuronico di alto peso molecolare libero: pelle reidratata, perdita insensibile di acqua limitata.

- Acido ialuronico di basso peso molecolare libero: le rughe di superficie sono levigate, la pelle è idratata

- Vitamina B3 + TRX: la pelle è più omogenea e presenta meno macchie

- Vitamina C: pelle distesa, rivitalizzata, luminosità ravvivata

 

Questi principi attivi riparatori sono incorporati in una texture sensoriale unica ultra-penetrante per nutrire profondamente la pelle, senza
lasciarla grassa o unta. Delicatamente profumata con note di pepe rosa, gardenia e muschio bianco.
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Applicare una piccola quantità di crema sulle mani. Ripetere secondo necessità.

 

Tubo 50 ml

 

*Test clinico su 22 donne, applicazione minima 2 volte al giorno.

 

 

 

Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, OCTYLDODECANOL, GLYCERIN, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETYL ALCOHOL, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, PROPANEDIOL, STEARETH-2, STEARETH-21, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE, NIACINAMIDE, TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE, CARBOMER, GLYCOLIC ACID, STEAROXYTRIMETHYLSILANE, SODIUM
HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), STEARYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, LACTIC ACID, SODIUM MAGNESIUM SILICATE, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE, O-CYMEN-5-OL, DISODIUM EDTA, TOCOPHEROL, PHENETHYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, SACCHARIDE ISOMERATE, PANCRATIUM MARITIMUM EXTRACT.

 

Questa lista di ingredienti si basa sulle nostre informazioni più recenti. La lista può tuttavia subire modifiche. Consigliamo di verificare sempre la lista ingredienti stampata sul prodotto acquistato.
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