
PLUMPING MASK
RIMPOLPANTE CON ACIDO IALURONICO

DESCRIZIONE:
é una maschera in cellulosa monouso imbevuta con siero.
La sua consistenza morbida offre un momento rilassante per avvolgere la pelle in una
coccola  di  benessere:  le  sfere  di  Acido  Ialuronico  e  Glucomannano  diffondono  una
piacevole sensazione di comfort. La pelle ritrova la sua compattezza.

Gli ingredienti attivi sono:
SFERE DI ACIDO IALURONICO E GLUCOMANNANO RIMPOLPANTI: tecnologia che
grazie all'elevata proprietà igroscopica permette alle sfere disidratate di penetrare negli
strati  superiori  dell'epidermide, assorbire l'acqua che evapora e, gonfiarsi;  levigando le
rughe e lasciando la pelle elastica e idratata.
ACIDO IALURONICO A BASSO PESO MOLECOLARE: sostanza che nutre e idrata la
pelle, il basso peso molecolare gli permette di penetrare nei tessuti cutanei più profondi.
PANTENOLO: azione idratante, emolliente e lenitiva degli arrossamenti cutanei.
ESTRATTO  DI  MALVA  BIOLOGICA: proprietà  lenitive  e  antiarrossamento,  ridona
lucentezza e luminosità all'incarnato.
OLIO DI CRUSCA DI RISO: ottenuto dal grasso, dalla proteina e dalla crusca del riso. Alto
potere idratante, emolliente e levigante, nutre in profondità la pelle senza alterare il pH
naturale dei tessuti stessi.

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 crema
Infinite Youth.

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,  ETHYLHEXYL  PALMITATE,  CAPRYLIC/CAPRIC  TRIGLYCERIDE,  COCO-CAPRYLATE,
PROPANEDIOL, CETEARYL GLUCOSIDE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL,  VITIS VINIFERA SEED OIL,  MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT (*),  HYDROLYZED
HYALURONIC  ACID,  SODIUM  HYALURONATE,  GLUCOMANNAN,  PANTHENOL,  TOCOPHEROL,  ASCORBYL
PALMITATE, XANTHAN GUM, LECITHIN, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLYCERIN, TRIHYDROXYSTEARIN,
BENZYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID.  
*ingredienti provenienti da agricoltura biologica 


