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Lozione tonica al resveratrolo, olio di vinaccioli ed estratto di vite 

Cod. articolo 48153 - 200 ml 

Soluzione tonica priva di alcool formulata per togliere ogni residuo di detergente e per predisporre 

la pelle ai successivi trattamenti idratanti, emollienti  e antirughe. E’ un pregiatissimo tonico 

naturale per il viso adatto ad ogni tipo di pelle che esercita un’azione antiossidante, anti-aging ed 

idratante, grazie alla presenza di Acido Jaluronico, Estratto di Vite rossa, Resveratrolo ed Olio di 

vinaccioli. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Resveratrolo: stimola le difese antiossidanti della pelle per combattere lo stress ossidativo. 
Estratto di Vite rossa: azione antiossidante, tonificante 
Olio di Vinacciolo: La sua funzionalità più apprezzata è quella antiossidante. Questo olio protegge 
la pelle contro l’invecchiamento e quindi contrasta gli effetti visibili dei radicali liberi, protegge 
dagli agenti atmosferici. Inoltre, è efficace per contrastare e proteggere la pelle secca da vento e 
freddo. 
Acido Jaluronico: idratante 
Acido Lattico : idratante 
Succo di Cetriolo: rinfrescante, idratante. Gli estratti acquosi del cetriolo possiedono proprietà 
idratanti, rinfrescanti, lenitive e purificanti ma hanno in più anche azione rigenerante sulla pelle e 
schiarente sulle macchie scure cutanee.    
Glicerina: idratante profondo,emolliente 
Allantoina: idratante, emolliente e lenitiva. 
 
 
INCI 

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Cucumis sativus Juice, Vitis vinifera Leaf Extract, Vitis vinifera Seed Oil, 

Resveratrol, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Sodium PCA, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lactic Acid, Sodium 

Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Parfum, CI 16255, CI 15985, CI 14720, CI 28440, CI 19140. Rev.4 

Modalità d'uso:  inumidire un dischetto di cotone con il prodotto, quindi picchiettarlo sull'area 

precedentemente detersa, facendo particolare attenzione ad evitare il contorno occhi. 

 

PAO: 6 mesi 
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