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ROC® SOLEIL PROTECT VISO FLUIDA ANTI MACCHIE BRUNE SPF 50+ 50 ML
Riduce visibilmente le macchie brune, protegge e migliora l'aspetto giovane della
pelle. A base di un derivato della Vitamina C, questa fluida, oltre a proteggere dai
danni del sole l'aspetto giovane della pelle, aiuta a prevenire e riduce le macchie
brune. Clinicamente testato, svolge una duplice azione per proteggere e migliorare
visibilmente l'aspetto complessivo della pelle:
1. Protegge l'aspetto giovane della pelle:
Grazie alle elevate prestazioni dei filtri UVA e UVB, questa fluida offre una
protezione solare ottimale e previene l'invecchiamento precoce della pelle (rughe,
rilassamento, macchie dell'età).
2. Corregge le macchie brune:
A base di un derivato della Vitamina C, dalle riconosciute proprietà antiossidanti e anti-macchie brune,
questa protezione solare dalla texture fluida migliora l'aspetto giovane della pelle riducendo visibilmente
le macchie brune.
La sua texture fluida ultra-leggera si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi. Così leggera
da essere utilizzata anche come crema idratante quotidiana ed eventuale base per il make up.
Risultati:
Contribuisce a prevenire i segni precoci del fotoinvecchiamento (rughe, rilassamento, macchie dell'età).
Ingredienti principali:
Efficace combinazione di filtri UVA e UVB per proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento. Derivato della
Vitamina C, dalle riconosciute proprietà antiossidanti ed anti-macchie brune, che contribuisce a inibire la
formazione di melanina e correggere le macchie preesistenti.
Modo d'uso:
Ideale durante la vacanza e per l'uso quotidiano, protegge efficacemente la pelle dal
fotoinvecchiamento. 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.

