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Intensificatore di abbronzatura alla carota e cetriolo 

Cod. articolo 48460 - 200 ml 

Crema dalla texture gradevole e leggera in grado di penetrare nella pelle velocemente e in modo 

delicato: negli strati più interni apporta idratazione e in superficie stimola , grazie alla Tirosina,una 

pigmentazione veloce, dorata e uniforme.La sua composizione a base  di succo di carota, cetriolo e 

mallo di noce, accelera il processo di abbronzatura e la intensifica, mantenendo la pelle morbida e 

liscia. Non contiene filtro solare. Ideale anche come pre-lampada solare per intensificarne 

l'effetto.  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Eritrulosio : è uno zucchero a base chetosa che, reagendo con gli aminoacidi e le proteine 
contenuti nella cheratina, provoca uno scurimento delle cellule dello strato corneo 
dell'epidermide. Questa reazione, non tossica, provoca un imbrunimento della pelle. 
L'abbronzatura donata alla pelle non è permanente, in quanto viene costantemente rimossa dal 
normale ricambio dei corneociti. 
Tirosina : stimola la produzione di melanina 
Pantenolo : idratante, riequilibrante 
Vitamina E : antiossidante 
Olio di Jojoba : emolliente, nutriente 
Olio di Mandorle Dolci e Olio extr avergine di Oliva : emolliente, nutriente 
Olio Germe di Grano e Olio di Riso : emollienti 
Estratto di carota : ricco di preziosa vitamina A, ideale per proteggere la pelle dai raggi UV e per 
una perfetta abbronzatura. 
Estratto di cetriolo : idratatnte, decongestionante 
Olio di 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. 
Glicerina: umettante  
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Steareth-2, Steareth-

21, Erythrulose, Cetearyl Alcohol, Daucus carota sativa Juice, Cucumis sativus Juice, Tyrosine, Juglans regia 

Shell Extract, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 

Dihydroxyacetone, Tocopherol, Olea europaea Fruit Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Arachis hypogaea Oil, 

Zea mays Oil, Cetyl Dimethicone, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Sodium Dehydroacetate, 

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum. Rev.2 

Modalità d'uso:  Applicare  su  viso e corpo prima dell'esposizione al sole.Per un'azione intensa ed 

efficace applicare tutti i giorni per almeno una settimana prima di esporsi al sole.Avvertenze: non 

contiene filtro solare.  

 

PAO: 12 mesi 
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