
ETERNITY COSMETICS scheda prodotto

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

SOFT TOUCH
idratante
energizzante

200 ml e – 6.76 fl. oz

Indicazioni
Adatta per il trattamento quotidiano di idratazione del corpo. Per tutti i tipi di pelle.

Azioni
Perfetta per il trattamento rilassante dopo bagno, stimola i tessuti e dona intensa idratazione e tonicità alla
pelle del corpo.. La pelle appare più liscia e morbida già dalla prima applicazione.

Risultati
L’ idratazione della pelle migliora sensibilmente ed i tessuti sono più tonici fin dalle prime applicazioni .
Inoltre le proteine della seta conferiscono una particolare sensazione di morbidezza e setosità. La pelle
appare più idratata, compatta e liscia al tatto.

Utilizzo
Applicare su pelle asciutta due volte al giorno, mattina e sera , massaggiare delicatamente fino a completa
penetrazione del prodotto.

Attivi principali
ELASTINA MARINA: Estratta dalla pelle del salmone e del tonno, filmogena ed
idratante, grazie al suo elevato contenuto di aminoacidi assicura un significativo
aumento dell’ idratazione cutanea e del grado di elasticità e turgore della cute.
ESTRATTO DI GINSENG: Stimolante e tonificante a livello del microcircolo sub
epidermico, migliora sensibilmente tono e turgore della pelle.
PROTEINE DELLA SETA: Acido Glutamminico, Tirosina e Serina idrolizzate. Azione
nutriente, idratante e riequilibrante contribuiscono a mantenere la pelle morbida e ben
idratata.

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

INCI:
Acqua [Water], Caprylic/caprictriglyceride, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter, Cetearyl
isononanoate, Glycerin, Isopropyl palmitate, Propylene glycol, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Glyceryl
stearate, Parfum [Fragrance], PEG-100 stearate, Phenoxyethanol, Dimethicone, Triethanolamine,
Carbomer, Hexyl cinnamal, Panax ginseng root extract, Xanthan gum, disodium EDTA, Ethylhexylglycerin,
Pentylene glycol, Hydrolyzed silk, Hydrolyzed elastin, BHT, Limonene. Linalool, Tetrasodium glutamate
diacetate.

BARECODE


