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A-DERMA SENSIPHASE AR CREMA ANTI ROSSORE SPF 15 40 ML
Trattamento quotidiano delle pelli reattive soggette a rossori. 3 in 1: previene,
agisce sui segni dei rossori e li mimetizza. Trattamento giorno: un'unica
consistenza adatta per tutti i tipi di pelle.
Attenua gli arrossamenti, lenisce e protegge. Per pelli reattive e senza profumo.
Trattamento quotidiano delle pelli sensibili e reattive, soggette ad arrossamenti
persistenti, la Crema Anti-Rougeurs:
Lenisce la pelle grazie all'estratto di Plantule di Avena Rhealba che contribuisce
a placare gli arrossamenti cutanei.Attenua gli arrossamenti persistenti grazie
all'associazione della vitamina E, potente antiossidante che rinforza le difese della barriera cutanea, e
dell'acqua di Hamamelis, acqua floreale decongestionante che migliora la microcircolazione cutanea.
Protegge la pelle dall'aggressione dei raggi solari, in particolare dei raggi UVA, che fragilizzando i
capillari ne provocano la dilatazione con conseguente comparsa di arrossamenti.Uniforma l'incarnato
grazie ai pigmenti che neutralizzano e attenuano gli arrossamenti.Con il passare dei giorni, le pelli
sensibili e reattive vengono lenite e ritrovano il loro benessere. E' indicata sia per le donne che per gli
uomini.
Modalità d'uso:
Applicare la mattina. Una sola applicazione al giorno. Viso e collo.
Componenti principali:
Estratto di Plantule d'Avena Rhealba®: lenisce e diminuisce la reattività della pelle. Acqua d'Hamamelis:
procura una sensazione di freschezza e decongestiona. Vitamina E: protegge la pelle contro i radicali
liberi. Pigmenti verdi e interferenziali: mascherano i rossori e uniformano la carnagione. SPF 15:
protegge dalle aggressioni quotidiane del sole.
Composizione (INCI):
Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cyclometthicone, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Hamamelis
Virginiana, Leaf Water, Potassium Cetyl Phosphate, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-

Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Glyceryl
Steaate, Avena Sativa, Benzoic Acid, Bht, Blue 1, Chlorphenesin, Decyl Glucoside, Disodium EDTA,
Glyceryl Behenate, Glyceryl Dibehenate, Hydroxyethyl Acrylate, Magnesium Aluminum Silicate,
Maltodextrin, Methylparaben, Mica, Phenoxyethanol, Polysorbate 60, Propylene Glycol, Sorbitan
Isostearate, Titanium Dioxide, Tocopheryl Acetate, Tribehenin, Xanthan Gum, Yellow 5.

