
BRIGHT MASK
ILLUMINANTE ANTIPOLLUTION

DESCRIZIONE:
é una maschera in cellulosa monouso imbevuta con siero.
Un vero elisir ideale per tutti i tipi di pelle, un trattamento di bellezza da applicare ogni
volta che si vuole regalare alla nostra pelle uno straordinario blend di ingredienti ad effetto
illuminante e antipollution.
Gli ingredienti attivi sono tutti di origine vegetale:
ESTRATTO DI  ALGHE ANTIPOLLUTION: ha  proprietà  di  protezione  e  rigenerazione
delle  cellule  epidermiche  contro  gli  effetti  causati  dalla  luce  UV  e  blu,  donando  un
bellissimo aspetto alla pelle.
ESTRATTO  ENZIMATICO  DI  POMODORO  ANTIPOLLUTION: contiene  elevate
concentrazioni di licopene che, in cooperazione con altri antiossidanti naturali, ha effetti
protettivi  sulle  linee  cellulari  dei  fibroblasti  esposte  a  radiazioni  UVA,  contrastando  i
fenomeni ossidativi che portano ad invecchiamento delle cellule.
ESTRATTO DI GINEPRO BIOLOGICO: le sue azioni lenitive e antinfiammatorie aiutano a
contrastare l'acne e le sue proprietà sudorifere facilitano la pulizia dei pori. Aiuta quindi la
pelle a depurarsi dalle tossine prevenendo così acne e brufoli.
ESTRATTO  DI  UVA URSINA: l'arbutina  contenuta  in  questo  estratto  è  responsabile
dell'attività di inibizione nei confronti dell'enzima tirosinasi e quindi della diminuzione della
sintesi di melanina, ha quindi attività schiarente sulle macchie cutanee.
ESTRATTO DI MELOGRANO: le sue proprietà lenitive e rigeneranti sono utili per trattare
le pelli irritate e sensibili; inoltre essendo un potente antiossidante contrasta la formazione
dei radicali liberi e i danni causati da raggi solari, inquinamento e stress.

INDICAZIONI:
E’ una maschera monouso di cellulosa imbevuta di siero.
Il  suo utilizzo è consigliato dalle 2 alle 3 volte a settimana dopo la detersione e prima
dell'abituale crema. Il suo massimo effetto si ha utilizzandola in associazione alla Urban
Cream. 

MODO D’USO:
Premere leggermente la confezione prima di aprirla per distribuire bene il prodotto.
Applicare sul viso deterso facendo aderire il tessuto alla pelle.
Lasciare in posa per 10/15 minuti e rilassarsi.
Rimuovere  la  maschera  e  massaggiare  delicatamente  per  far  assorbire  il  prodotto  in
eccesso su viso e collo.
Evitare il contatto con gli occhi.                                                                                             

INGREDIENTS:  AQUA,  ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE (*),  PROPANEDIOL,  POLYGLYCERYL-4  CAPRATE,
JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT EXTRACT (*), LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT (*), PUNICA GRANATUM
BARK  EXTRACT,  ARCTOSTAPHYLOS  UVA-URSI  LEAF  EXTRACT,  SOLANUM  LYCOPERSICUM  EXTRACT,
SCENEDESMUS RUBESCENS EXTRACT, CERATONIA SILIQUA GUM, HYDROLYZED TOMATO SKIN, GLYCOLIC
ACID,  TARTARIC  ACID,  MALIC  ACID,  CITRIC  ACID,  CARRAGEENAN,  CELLULOSE  GUM,  PARFUM,
ETHYLHEXYLGLYCERIN,  GLYCERIN,  SUCROSE,  SORBITOL,  UREA,  SODIUM  LACTATE,  SODIUM  CITRATE,
TETRASODIUM  GLUTAMATE  DIACETATE,  BENZYL  ALCOHOL,  PHENOXYETHANOL,  LIMONENE,  HEXYL
CINNAMAL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, COUMARINE. 
*ingredienti provenienti da agricoltura biologica 


