UNGUENTO SUPERABBRONZANTE ALL’OLIO DI MALLO DI NOCI E BURRO DI KARITÉ SPF
15
Cod. articolo 515
L’unguento è ideale per chi desidera un’abbronzatura rapida ed intensa, dalle tonalità tropicali.
Garantisce un elevato apporto emolliente, idratante ed antinvecchiamento.Ricco di vitamine e di
sostanze antiossidanti di origine naturale che proteggono la pelle dal photoaging, contiene filtro
solare (protezione Media).Formula Water resistent lascia sulla pelle un impercettibile film
protettivo che la difende dagli effetti inaridenti di sole e mare.
PRINCIPI FUNZIONALI
Olio Mallo di Noce: utile per proteggere ed abbronzare la pelle, schermandola da un lato dai raggi
dell'UVB ed accelerando dall'altro la melanogenesi indotta dai raggi UVA.
Burro karité: ha un alto contenuto in vitamina A ed E ed acidi grassi essenziali, indispensabili per la
luminosità, l’idratazione e l’elasticità della pelle.
Olio Cocco: azione lenitiva ed emolliente donando elasticità e tono alla pelle arida.
Estratto liposolubile di carota: ha un'azione protettiva e rivitalizzante della pelle, ideale per
preservarla da eventuali danni causati dai raggi solari e contrastare il processo di invecchiamento
cellulare.
Estratto liposolubile di Iperico: Olio lenitivo dopo sole, utile per proteggere la pelle dalle
scottature.
Complesso di vitamine A, E: Vitamine antiossidanti che combattono l'invecchiamento della pelle.
Vitamina F: nota in cosmetica come “vitamina della pelle” per le sue eccezionali proprietà
Eudermiche. Favorisce, infatti, l’integrità della pelle e dei capelli.
Pantenolo : spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva.
Bisabololo: lenitivo utilizzato come inibente e calmante degli arrossamenti di qualunque natura.
Olio mandorle Dolci : emolliente - protettivo della cute, si integra molto bene con il film
idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua cutanea.
INCI
Butyrospermum Parkii Butter, Cera Alba, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Cocus Nucifera Oil, Juglans regia Shell Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Daucus Carota Extract,
Hypericum Perforatum Extract, Triacontanyl PVP, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate,
Panthenol, Linseed Acid, Carotene, Tocopherol, Bisabolol, Parfum. Rev.1

Modalità d'uso: applicare abbondantemente sulla pelle prima dell'esposizione al sole. Ripetere
l'applicazione con frequenza per mantenere la protezione soprattutto dopo essersi bagnati e
asciugati.
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