
ETERNITY COSMETICS scheda prodotto

CENTRO ESTETICO ETERNITY di E. Guidi - Via Marecchiese, 166 – 47923 Rimini (RN) – Tel.  0541 770998
Prodotto da: EMMECIDUE COSMETICI SRL – Corso Garibaldi, 50 – 20121 Milano (MI)

BARCODE

SENSITIVE SKIN PROTECTION SPF30
CITYCREAM
LENITIVA – PROTETTIVA SPF30

50 ml e – 1,69 fl. oz

Indicazioni
Adatta per il trattamento quotidiano, lenitivo e protettivo di pelli sottili, fragili e con tendenza alla couperose.

Azioni
Innovativa ed efficace CITY CREAM che protegge la pelle dai danni causati dal photo-ageing provocato dai
raggi UV. In particolare gli UVB che sono i più pericolosi per la cute. Ideale per pelli sensibili e facilmente
arrossabili

Risultati
La pelle appare più chiara, meno infiammata e arrossata.

Utilizzo
Applicare quotidianamente su tutto il viso, collo e decolletè. Massaggiare picchiettando fino a acompleto
assorbimento. Efficace da sola, può essere abbinata in combinazione con i sieri ETERNITY.

Attivi principali
AZIONE PROTETTIVA:
Termus thermophillus, rafforza la barriera cutanea, migliorandone l’ idratazione e la
coesione cellulare (compattezza) e limitando quindi la formazione di nuove rughe.
Combatte efficacemente i danni indotti dai raggi IR- diminuisce le condizioni
infiammatorie, previene lo stress termico e stimola attività detossificanti in risposta all’
aumento di temperatura.
AZIONE DISARROSSANTE:
Tetrapeptide disarrossante, riduce il rilascio di mediatori della risposta infiammatoria
ed in questo modo diminuisce la vasodilatazione, i rossori cutanei e tutti i disordini
cellulari post infiamatori a carico del derma, in particolare la degradazione del collagene.
AZIONE LENITIVA:
Complex vegetale lenitivo, è un mix di estratti vegetali ad azione decongestionante (fico
d’ india, ippocastano e ginko biloba) ad azione protettiva dei vasi sanguinei. Insieme ad
allantoina, al fitosoma di escina, all’acido glicirretico ed al bisabololo svolge azione
lenitiva e disarrossante

Avvertenze
Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

INCI:
Acqua [Water], Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl triazone, Glycerin, Coco-caprylate, Thermus
thermophillus ferment, Polyglyceryl-6 stearate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Propylene
glycol, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Hexyldecanol, Hexyldecyl laurate, Hydrogenated starch hydrolysate,
Bisabolol, Phenoxyethanol, Sodium polyacrylate, Arginine, Opuntia ficus-indica flower extract, Polyglyceryl-6
behenate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ceramide 3, Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) seed extract,
Ginkgo biloba leaf extract, Hedera helix (Ivy) leaf extract, Ethylhexylglycerin, Phospholipids, Escin, Allantoin,
Glycyrrhetinic acid, BHT, Beta-sitosterol, Caprylyl glycol, Potassium sorbate, Acetyl tetrapeptide-40,
Tetrasodium glutamate diacetate.


