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Restore & Calm
SPRAY PH RIEQUILIBRANTE
NUTRIENTE

50 ml - 1.7 fl.Oz.

Consapevoli che l'efficacia di una qualsiasi beauty routine parte da una
pelle in equilibrio, abbiamo sviluppato un'esclusiva formulazione che aiuta
a mantenere il naturale equilibrio della pelle, arricchita con ingredienti noti
per le proprietà nutrienti.
Coadiuva il naturale mantenimento della barriera protettiva e la pelle
risulta morbida e rigenerata, pronta per affrontare qualunque successiva
routine cosmetica.
Consigliato per ripristinare la barriera protettiva, calmare, idratare
e nutrire la pelle per un ritrovato splendore
Dermatologicamente testato per tutti i tipi di pelle
L'IMPORTANZA DI UN pH IN EQUILIBRIO
La pelle mantiene la sua naturale barriera protettiva ad un pH ideale di 5.5,
che le permette di conservare il suo livello ottimale di oli, fattori idratanti e
batteri "buoni", vitali per una pelle forte e tonica.
Questo equilibrio è influenzato quotidianamente da diversi fattori come
detersione, prodotti cosmetici non adeguati, raggi UV e umidità.

MODO D'USO
Spruzzare generosamente sul viso, ad occhi chiusi, collo e décolleté
mattina e sera dopo un'accurata detersione. In alternativa, è possibile
applicare il prodotto aiutandosi con un dischetto di cotone.
Lasciare asciugare o facilitare l'assorbimento picchiettando dolcemente
con le mani. Evitare il contatto diretto con gli occhi e con pelle molto
arrossata e infiammata .

SCOPRI ALTRI UTILIZZI:
Applicato ogni mattina prima della
routine di bellezza
protegge la pelle dai fattori esterni
e dona un tocco di luminosità
all'incarnato spento
Usato come alternativa al tonico
rimuove le impurità e
contemporaneamente ripristina la
barriera protettiva della pelle,
idratandola in profondità
Vaporizzato su collo e décolleté
nutre, illumina e rigenera la pelle
Se spruzzato leggermente sopra al
make-up
aiuta a rinfrescare il trucco e dona
luminosità alla pelle

Applicato la sera dopo la detersione
grazie agli antiossidanti presenti nella
formulazione, riequilibra la barriera
cutanea stressata dalla giornata
Ideale per l'uomo
per ripristinare il pH e nutrire la pelle
Dopo la doccia o l'attività fisica
aiuta a ribilanciare il pH, per ritrovare
una pelle subito più nutrita e
rinfrescata
Utilizzato in aereo
aiuta a ripristinare i livelli di
idratazione
Conservato in frigo
diventa uno spray impalpabile e
rinfrescante

CONTIENE:
Acido glicirretico derivante dall'estratto
di liquirizia
con azione disarrossante, lenitiva e
idratante.
Acido ialuronico
stimola la produzione di collagene e dona
luminosità ed elasticità alla pelle.
Aloe vera
dalle proprietà lenitive e antiossidanti.
Estratti di rucola e fico d'India
una combinazione che aiuta a proteggere
tutti i tipi di pelle dall'effetto degli agenti
esterni, rafforzandone le difese.

TEST DI EFFICACIA*:
*Test di efficacia effettuati con
strumentazioni professionali, che
hanno coinvolto 2 soggetti che
hanno applicato Restore & Calm.00
per 30 giorni

+26% aumento di idratazione
dopo 30 giorni di trattamento
pH nel range di normalità
dopo poche ore dall'utilizzo

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF EXTRACT,
OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN, PARFUM [FRAGRANCE],
CITRIC ACID, TROPOLONE.
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