FLEXY REMOVER
Strucca e deterge delicatamente eliminando le impurità.
150ml/ 5.07fl.oz
Informazioni prodotto:

La detersione della pelle è un passaggio fondamentale al
fine di preparare la pelle ad una corretta ed efficace routine cosmetica e risulta essenziale per mantenere quanto
più a lungo la pelle in uno stato di salute ottimale.
Il primo ed importantissimo step per iniziare un'adeguata
pulizia del viso è liberare la cute soffocata da trucco ed
altre impurità che, inevitabilmente, si depositano nell'arco della giornata.
Flexy Remover è un’acqua micellare detergente e tonificante per viso ed occhi che, grazie alla sua formulazione
ricca di acido ialuronico e di un complesso amminoacidico (che fornisce le sostanze vitali in grado di nutrire la
pelle, stimola la produzione di collagene ed aiuta a ridefinire l’ovale del viso), pulisce delicatamente salvaguardando il film idrolipidico della pelle.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Proprietà:

Elimina il make up e deterge delicatamente rimuovendo le
impurità e rispettando il film idrolipidico della pelle.
L’acido ialuronico apporta idratazione mentre il complesso
amminoacidico possiede eccellenti proprietà anti-invecchiamento, rafforza la barriera cutanea e contribuisce ad
un aspetto più giovane e tonico. L’estratto di Calendula, ad
effetto lenitivo, lascia la pelle morbida e fresca.
Modalità d’uso:

Come detergente mattutino, tonico post- detersione e
struccante per un make-up leggero, passare delicatamente senza sfregare un pad di cotone imbevuto di prodotto
sul viso ed occhi. Lasciare agire qualche secondo il prodotto sugli occhi prima di asportarlo delicatamente. Ripetere
eventualmente un secondo passaggio con cotone pulito.
Ricordiamo che come risulta fondamentale effettuare una
profonda ed accurata detersione a fine giornata per rimuovere trucco ed impurità, così ricordiamo che un'inadeguata ed esagerata pulizia del viso rischia di seccare la pelle,
stimolandola ad aumentare la produzione di sebo che a
sua volta predispone ad untuosità e brufoli.
Risultati:

INCI:
Aqua [Water], Propanediol, Glycerin, Polyglyceryl-10 Laurate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dicaprylyl Ether, Sodium Hyaluronate, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Pca, Pca, Sodium Lactate, Alanine, Arginine,
Glycine, Serine, Valine, Proline, Isoleucine, Threonine, Phenylalanine,
Aspartic Acid, Histidine, 1,2-Hexanediol, Parfum [Fragrance], Caprylhydroxamic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Ci 45430.

Pelle più luminosa e tonica.
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