
   

AVENE CLEANANCE TRATTAMENTO OPACIZZANTE 40M ML

 

EAU THERMALE  Avène CLEANANCE TRATTAMENTO OPACIZZANTE

DescrizioneTrattamento opacizzante sebo- riduttore e idratante di lunga durata

per pelle grassa lucida. Cleanance Trattamento opacizzante offre: 1. un effetto

opacizzante per 6 h* grazie alla Comedoclastin, un principio attivo di origine

vegetale ottenuto dai semi di cardo mariano combinato con polveri opacizzanti;

2. un'idratazione a lunga durata; 3. un trattamento che rispetta la pelle sensibile

grazie all'Acqua termale Avène, che restituisce tutte le sue proprietà lenitive e

addolcenti.  *Score clinico, studio di tollerabilità ed efficacia condotto su 42

soggetti per 4 settimane, 2 applicazioni al giorno + misurazione con

Glossymeter, 20 soggetti, singola applicazione. Cleanance Trattamento

opacizzante è indicato per la pella grassa e lucida.  Testato sotto controllo

dermatologico, Cleanance Trattamento opacizzante aiuta a: - ridurre in modo significativo l'eccesso di

sebo a partire da 8 giorni(1); - ridurre immediatamente e a lungo l'effetto "pelle lucida"(2); - mantenere la

pelle idratata per 24 h (3), opacizzata e morbida al tatto. (1) 41 soggetti con pelle grassa. 2 applicazioni

al giorno per 28 giorni. Misura per sebometria e score clinico (p  (2) Punteggio clinico, 2

applicazioni/giorno per 4 settimane, N = 42. (3) Cinetica d'Idratazione 24 h, 20 soggetti, singola

applicazione.  Modalità d'uso Applicare mattina e/o sera dopo la detersione del viso.  Componenti Avene

thermal spring water (avene aqua), Glycerin, Isopropyl myristate, Propylene glycol dicaprylate/dicaprate,

Polymethyl methacrylate, C14-22 alcohols, Isopropyl, Alcohol, Peg-6, Potassium cetyl, Phosphate, 1,2-

hexanediol, Acrylates/c10-30 alkyl, Acrylate crosspolymer, C12-20 alkyl glucoside, Caprylyl glycol,

Caprylyl glycol linseedate, Fragrance (parfum), Glyceryl behenate, Glyceryl, Dibehenate, Helianthus

annuus (sunflower) seed oil (helianthus annuus seed oil), Potassium sorbate, Silybum marianum fruit

extract, Sodium hydroxide, Sodium polyacrylate, Tocopherol, Tribehenin, Water (aqua), Xanthan gum,

Zinc salicylate.  Far riferimento all'elenco degli ingredienti riportato sulla confezione. Per qualsiasi

dubbio rivolgersi al farmacista.  Formato Tubo cannula da 30 ml  Cod. IT010635

Marchio: AVENE
Codice Min.: 980138693
Link: clicca qui per acquistare
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