
   

ATODERM INTENSIVE EYE 100 ML

 

BIODERMA Intensive eye  Descrizione Trattamento quotidiamo 3-in-1 per palpebre

irritate: struccante, lenitivo e riparatore. Calma immediatamente e a lungo la sensazione

di pizzicore, riduce la secchezza della pelle e il rossore, rimuove il make-up, le impurità e

le particelle inquinanti. Protegge la pelle. Ha un effetto decongestionante. Buona base

per il make-up. Senza profumo. Ottima tollerabilità cutanea e oculare. Adatto a chi porta

le lenti a contatto e per occhi sensibili. Per tutta la famiglia (ad eccezioni di neonati

prematuri). Un'abitudine semplice per ridurre il numero di prodotti e di ingredienti utilizzati

e limitare lo sfregamento delle palpebre.  Modalità d'uso DRENAGGIO: Prima di

applicare il prodotto sulla pelle detersa, effettuare leggere pressioni per stimolare il

sistema linfatico. Esercitare 3 pressioni consecutive con il dito indice, medio ed anulare

posizionati ad 1 cm dalla base delle orecchie. Partendo dall'angolo interno degli occhi,

spostare le 3 dita verso l'esterno con un movimento oscillante e poi tornare verso l'interno esercitando

un leggero sfregamento. Ripetere 3 volte. Esercitare infine un massaggio generale partendo dall'angolo

interno degli occhi verso l'angolo esterno e scendendo poi seguendo la linea del viso verso la base del

collo.  DETERGENTE/STRUCCANTE PER USO QUOTIDIANO: Applicare piccole quantità di Atoderm

Intensive Eye sulla parte superiore delle palpebre. Spalmare il prodotto su tutta la palpebra con un

leggero massaggio circolare. Applicare il prodotto sulle ciglia partendo dalla base fino alle punte per

rimuovere il mascara. Rimuovere il make-up con un dischetto di cotone, partendo dall'angolo interno

verso la parte esterna delle palpebre & dalla base verso la punta delle ciglia.  TRATTAMENTO

QUOTIDIANO: Applicare una piccola quantità di prodotto sulle palpebre massaggiando dall'angolo

inferiore interno verso l'angolo superiore interno. Il prodotto non va applicato troppo vicino all'occhio

(circa 2 cm). Con le tre dita centrali esercitare una leggera pressione spostandosi poi verso la parte

esterna dell'occhio. Ripetere 3 volte.  Componenti Aqua/water/eau, glycerin, paraffinum liquidum/mineral

oil/huile minerale, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, dipropylene glycol, Brassica campestris

(rapeseed) seed oil, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, sucrose stearate,

1,2-hexanediol, glycyrrhetinic acid, sodium citrate, polysorbate 60, sorbitan isostearate, mannitol,

sodium lauroyl lactylate, xylitol, citric acid, pentylene glycol, rhamnose, tocopherol, phytosphingosine,

ceramide NP, sodium hyaluronate, ethylhexylglycerin, ceramide AP, cholesterol, carbomer, xanthan

gum, fructooligosaccharides, caprylic/capric triglyceride, Laminaria ochroleuca extract, ceramide EOP.

Avvertenze Non sciacquare. Adatto per uso quotidiano da solo o abbinato a un dermocorticoide topico.

Adatto per chi porta le lenti a contatto o in caso di occhi sensibili. Solo per uso esterno. Se la secchezza

persiste, consultare un medico.  Conservazione Validità post-apertura: 6 mesi.  Formato Tubetto da 100

ml.  Cod. 028072

Marchio: BIODERMA
Codice Min.: 979401573
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/69804/ATODERM-INTENSIVE-EYE-100-ML.html

