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ROC® SOLEIL PROTECT CORPO LOZIONE SPRAY SPF 50+ 200 ML
Protegge e migliora l'aspetto giovane della pelle. Resistente all'acqua. Assicura
una protezione molto alta mentre protegge l'aspetto giovane della tua pelle.
Arricchita con Glicerina, questa lozione assicura una protezione solare molto alta
e migliora l'idratazione della pelle. Questa lozione, inoltre, contiene potenti
antiossidanti che proteggono la pelle dagli effetti dannosi dei radicali liberi causati
dalle aggressioni ambientali. La sua texture vellutata e non grassa si assorbe
rapidamente, senza lasciare residui bianchi.
- Una combinazione di filtri UVA e UVB ad alte prestazioni che protegge la pelle
dai danni del sole e previene l'invecchiamento precoce della pelle (rughe,
rilassamento, macchie dell'età, ecc.).
- Fornisce tutta l'idratazione di cui la tua pelle ha bisogno, lasciando un effetto vellutato.
Ingredienti principali:
- Efficace combinazione di filtri UVA e UVB ad alte prestazioni per proteggere la pelle dal
fotoinvecchiamento.
- Edelweiss e Feverfew, potenti antiossidanti che proteggono la pelle dagli effetti dannosi dei radicali
liberi.
- Glicerina, un ingrediente ben noto per la sua intensa azione idratante.
Modo d'uso:
Applicare generosamente e uniformemente prima di esporsi al sole. Una quantità ridotta di prodotto
diminuisce significativamente il livello di protezione. Riapplicare frequentemente, soprattutto dopo aver
sudato, nuotato o usato un telo per asciugarsi. Evitare l'esposizione prolungata al sole e nelle ore più
calde del giorno anche se si usano protezioni solari. Non esporre neonati e bambini alla luce diretta del
sole.
Composizione (INCI):
Aqua, octocrylene, c12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, butyl methoxydibenzoylmethane,
butylene glycol, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, styrene/acrylates copolymer, glycerin,

VP/hexadecene copolymer, potassium cetyl phosphate, methylene bis-benzotriazolyl
tetramethylbutylphenol, acrylates copolymer, chrysanthemum parthenium flower extract, leontopodium
alpinum extract, caprylyl glycol, propylene glycol, pentylene glycol, alcohol, decyl glucoside, linseed
acid, sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium lauryl sulfate, cetearyl alcohol, xanthan gum,
acrylates/steareth-20 methacrylate copolymer, caprylhydroxamic acid, disodium edta, sodium hydroxide,
phenoxyethanol, parfum.

