
   

RILASTIL PROGRESSION CREMA IDRATANTE 50 ML

 

RILASTIL PROGRESSION CREMA IDRATANTE VISO Descrizione Trattamento

antirughe, riequilibrante e riempitivo, che contrasta la formazione delle rughe profonde,

idrata gli strati superficiali dell'epidermide e dona tono e luminosità alla pelle. La sua

formula ricca e cremosa protegge dalle aggressioni esterne, donando al viso un aspetto

più fresco e luminoso. Caratteristiche: - contrasta il processo di invecchiamento cutaneo,

per la sua spiccata azione antiossidante (isoflavoni); - minimizza le rughe profonde del

viso, riempiendo i segni e levigando la pelle (acido ialuronico e ceramidi); - idrata e nutre

in profondità l'epidermide (vitamina F).Dermatologicamente testato, microbiologicamente

testato,  testato per  n ickel ,  cobal to,  cromo, pal lad io e mercur io* .  Non

comedogenico.*Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono

essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.  Modalità d'uso Dopo la pulizia del viso,

applicare la crema a piccoli tocchi, quindi massaggiare delicatamente con movimenti lenti e circolari,

sino a completo assorbimento.  Composizione Aqua (water), cetearyl alcohol, helianthus annuus

(sunflower) seed oil, diethylhexyl carbonate, glycerin, oryza sativa (rice) bran oil, butyrospermum parkii

(shea) butter, potassium olivoyl hydrolyzed wheat protein, glyceryl stearate, glyceryl oleate, PEG-100

stearate, dimethicone, sodium pca, betaine, sodium hyaluronate, olea europaea (olive) oil

unsaponifiables, ceramide NP, ceramide AP, ceramide EOP, phytosphingosine, soy isoflavones,

cholesterol, retinyl palmitate/carrot polypeptide, octyldodecanol, tocopheryl acetate, oryzanol, sodium

lauroyl lactylate, ethyl linolenate, ethyl oleate, ethyl linoleate, helianthus annuus (sunflower) seed

extract, hydrogenated coco-glycerides, lecithin, tocopherol, xanthan gum, carbomer, ceteareth-25,

isoeugenol, polysorbate 80, lactic acid, hydroxycitronellal, alcohol, glycine soja (soybean) oil, coumarin,

hexyl cinnamal, hydroxyethylcellulose, imidazolidinyl urea, benzyl salicylate, methylparaben,

propylparaben, phenoxyethanol, ethylparaben, ethylhexylglycerin, disodium EDTA, BHA, BHT, linalool,

parfum (fragrance).  Avvertenze Per uso esterno, non ingerire ed evitare il contatto diretto con gli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.  Conservazione Conservare a

temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 60 mesi. Validità post-apertura: 8

mesi.Formato Disponibile nei formati da 50 e da 30 ml  Cod. 212V (50 ml) I24V04750 (30 ml - special

price) 

Marchio: RILASTIL
Codice Min.: 8033224812120
Link: clicca qui per acquistare
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