
Idratanti: Mésoforce Mat Gel - Crema Idratante Rivitalizzante
 

Mésoforce Mat Gel - Crema Idratante Rivitalizzante

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
82,40 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Mésoforce Mat si ispira alla mesoterapia per rivitalizzare visibilmente la pelle. La sua texture in gel-crema, formulata specificatamente per le
pelli da miste a grasse, associa un complesso dermo-purificante ad un cocktail di vitamine e di acidi ialuronici per idratare e opacizzare la pelle.

Una formula dermo-cosmetica con principi attivi high tech per rivitalizzare e purificare la pelle:

Duo di acidi ialuronici: rimpolpa, leviga e idrata

Cocktail di vitamine + Coenzima Q10: rivitalizza, rinforza e protegge

Lipoamminoacido: purifica e opacizza la pelle

Risultati idratanti, rivitalizzanti e opacizzanti visibili e dimostrati. In un mese i pori sono meno visibili, le pelle appare visibilmente revitalizzata,
liscia e rilassata. Una texture leggera che dona un effetto freschezza immediato. Dotata di una polvere opacizzante, dona un finish non grasso e
non lucido. Formula non comedogenica.

Ha la fragranza acida ed energizzante della gamma Mésoforce con note vitaminiche di agrumi, addolcite dalla femminilità del gelsomino.

Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente puliti. Non comedogeno. Testato sotto controllo dermatologico.

Tubo 50 ml

 

Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, ISOSTEARYL ALCOHOL, CORYLUS AVELLANA (HAZELNUT) SEED OIL, BUTYLENE GLYCOL COCOATE, DIPROPYLENE GLYCOL, CAPRYLOYL GLYCINE, PANTHENOL, SILICA, PHENOXYETHANOL, HEXYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), SARCOSINE,
SUCROSE PALMITATE, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT, ETHYLCELLULOSE, TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE, O-CYMEN-5-OL, SODIUM HYALURONATE, GLYCERYL LINOLEATE, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, UBIQUINONE, LECITHIN, SACCHARIDE ISOMERATE, CITRIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, POTASSIUM SORBATE, OLUS
(VEGETABLE) OIL / HUILE VEGETALE, ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, SODIUM BENZOATE, LIMONENE.

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