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RIGENERATION BODY
levigante
rigenerante
tonificante

200 ml e – 6.76 fl. oz

Indicazioni
Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare secche ed inspessite.

Azioni
Agisce come un vero «potenziatore». Leviga in superfice, stimola la riattivazione del corretto turn over
cellulare e della microcircolazione, rassoda visibilmente i tessuti e prepara la pelle a ricevere il massimo
beneficio dei sieri attivi più indicati al trattamento quotidiano.

Risultati
La pelle appare subito più fresca, tonica e rivitalizzata. Migliora il mantenimento dell’ elasticità e del turgore
cutaneo. Rende l’ abbronzatura più luminosa ed uniforme nel suo colore.

Utilizzo
Applicare su pelle asciutta due volte al giorno, mattina e sera su braccia, addome e gambe. Massaggiare
delicatamente dal basso verso l’ alto fino a completa penetrazione.
Efficace da sola, può essere utilizzata in combinazione con gli i sieri ETETNITY più indicati per l’azione d’ urto.

Attivi principali
ACIDO GLICOLICO: AHA, attivo ed efficace nei casi di cheratosi (ispessimenti) anche
dovuti al sole, pelli senescenti, asfittiche. L'effetto è quello di un peeling chimico,
un’esfoliazione degli strati cutanei superficiali, che rinnova visibilmente la pelle,
rendendola più luminosa, morbida ed omogenea.
ACIDO LATTICO: AHA, igienizzante, esfoliante e rinnovatore. In grado di agire negli strati
più profondi. Stimola la pelle danneggiata a rigenerarsi, migliora cicatrici e smagliature.
ACIDO MANDELICO: AHA, è considerato un acido dolce sulla pelle, in quanto è ben
tollerato, esfolia senza irritare e non è foto sensibilizzante. Contrasta efficacemente
discromie e iperpigmentazioni, ottimizza e migliora il colore dell’ abbronzatura.
GLUCONOLATTONE: Stimola l’esfoliazione e il turnover cellulare oltre a svolgere
un’azione idratante diretta. Possiede un'attività antiossidante naturale che migliora la
funzione di barriera cutanea e previene i danni ossidativi. Contrasta la formazione di
rughe, discromie cutanee e pori con un aumento del tono cutaneo.
FLAVONOIDI E ISOFLAVONI DELLA SOIA: Forte azione antiossidante e rassodante.
.

Avvertenze
Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e mucose. Prodotto
ad attività dermatologica. Contiene PHA/AHA che potrebbero causare momentanee irritazioni.

INCI:
Aqua [Water], Glycolic acid, Isohexadecane, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Caprylic/capric triglyceride,
Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Cyclopentasiloxane, Propylene glycol, Lactic acid, Cetearyl alcohol, Sodium hydroxide,
Gluconolactone, Mandelic acid, Dimethicone, Hexyldecanol, Hexyldecyl laurate, Phenoxyethanol, Alcohol, Aesculus
hippocastanum (Horse chestnut) seed extract, Vaccinium myrtillus (Myrtle) fruit extract, Ascorbyl tetraisopalmitate,
Polysorbate 80, Tetrasodium EDTA, Xanthan gum, Sodium benzoate, Lecithin, Potassium sorbate, Ethylhexylglycerin,
Ceramide 3, BHT, Citric acid, Fructose, Glucose, Glycine, Hydrolyzed wheat protein, Lysine, Malic acid, Sodium glutamate,
Sodium PCA, Sorbitol, Tartaric acid, Urea, Soy isoflavones, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium hydroxide.
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