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VEET CREMA DEPILATORIA SOTTO LA DOCCIA PELLI SENSIBILI - 150 ML
Agisce mentre fai la doccia! Con aloe vera e vitamina E, per pelli sensibili.
Efficaci aprovata anche sui peli pià corti. Fai la doccia e sei pronta per uscire!
Per avere gambe lisce al tatto! E' possibile ottenere una pelle liscia al tatto
mentre si fa la doccia grazie alla crema depilatoria sotto la doccia veet per pelli
sensibili, arricchita con complesso idratante e fiori di loto! Rimuove i peli in
modo efficace senza tagliarli, facendoli ricrescere più morbidi e lasciando la
pelle idratata. Grazie ad una combinazione unica di ingredienti resistenti
all'acqua, la crema ha la capacità di rimanere sulla pelle, lasciando agire la
magia in grado di rendere la pelle liscia sotto la doccia. Ogni confezione
contiene, inoltre, una nuova spugna esfoliante più morbida per una pelle liscia
come la seta. Contenuto della confezione: - 1 tubetto da 150 ml; - 1 spugna a doppia azione per
applicazione e rimozione. Tempo di applicazione: 5 minuti. Modo d'uso: Cinque fasi per una pelle bella
e liscia al tatto. 1. Leggere tutte le avvertenze sulla confezione esterna prima dell'uso. Applicare la
crema sulla pelle asciutta usando il lato colorato della spugna. NON STROFINARE. Lavarsi le mani. 2.
Aspettare 1 minuto prima di entrare nella doccia. 3. Assicurarsi che la crema rimanga sulla pelle per altri
2 minuti. Evitare di esporre la crema al getto diretto dell'acqua nei primi 2 minuti sotto la doccia. 4.
Rimuovere la crema usando il lato bianco della spugna con movimenti circolari. Se necessario, lasciare
agire un po' più a lungo SENZA SUPERARE I 6 minuti. 5. Sciacquare la pelle con abbondate acqua.
Avvertenze: Conservare la confezione esterna per le avvertenze e le istruzioni d'uso complete Seguire
le istruzioni per l'uso. Studiata per un uso su gambe, braccia, ascelle e zona bikini, ma non adatta per
qualsiasi altra parte del corpo. Non utilizzare su nei, cicatrici, brufoli, pelle lesa, irritata o bruciata dal
sole, che sia stata depilata nelle ultime 72 ore o che, in passato, abbia evidenziato una reazione avversa
alle creme depilatorie. Nel caso in cui si stiano assumendo farmaci che possano influenzare la pelle o se
si soffre di un disturbo della pelle, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Prima di ogni uso,
VERIFICARE LA REAZIONE DELLA PELLE applicando la crema su una piccola parte della zona che si
desidera trattare, seguendo le istruzioni per l'uso. Se dopo 24 ORE non si evidenziano reazioni avverse,
iniziare ad applicare il prodotto. In caso si noti una sensazione di bruciore/pizzicore durante l'uso,
rimuovere immediatamente la crema e sciacquare con abbondante acqua. Se la sensazione persiste,
consultare un medico. Non superare i 6 MINUTI di tempo di applicazione totale. Dopo l'uso,
raccomandiamo di attendere 24 ore prima di applicare un deodorante, un prodotto profumato, di esporsi
al sole o nuotare. Attendere 72 ore tra un'applicazione e l'altra. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI
BAMBINI. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione
esterna. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente

con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico. Contiene alcali e tioglicolato. Non
conservare il contenuto alla la luce diretta.

