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Rosa Control Fluido Concentrato Arrossamenti

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
82,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

VIE Collection estende la sua expertise dermo-cosmeceutica ad una nuova problematica cutanea con ROSA CONTROL: i rossori del viso e del
collo.

Il 65%* delle donne dichiara di avere rossori sul viso e questo fenomeno riguarda tutti i tipi di pelle: sia le pelli secche, che quelle miste o
grasse. Diversi fattori ne sono la causa, tra i quali l’ambiente esterno, lo stato interno, l’ereditarietà, l’invecchiamento cutaneo, ecc.
Esistono 4 tipi di rossori diversi, dal più leggero al più intenso, che sono raggruppati in 2 stadi:

Rossori di stadio 1:

Rossori improvvisi e temporanei, associati a vampate di calore = Flush
Rossori permanenti diffusi, principalmente localizzati sulle guance = Eritrosi

Rossori di stadio 2:

Rossori con vasi visibili (aggravamento dell’eritrosi) = Couperose
Rossori intensi con brufoli = Rosacea

Con ROSA CONTROL Soin Concentré Rougeurs, VIE Collection PROTEGGE la pelle dalle infiammazioni e CORREGGE tutti i rossori
quotidianamente.
 
EFFICACIA VISIBILE E DIMOSTRATA IMMEDIATAMENTE E A LUNGO**
IMMEDIATAMENTE:
Pelle lenita : 87 %
Allevia le sensazioni di non confort : 82 %

GIÀ DOPO 7 GIORNI
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Sensazioni di calore e di pelle che tira attenuate per più di 8 donne su 10

GIÀ DOPO 14 GIORNI
Pelle meno sensibile: 85%
Meno rossori: 81%

IN 1 MESE
Pelle riconfortata: 86%
Pelle meno sensibile: 82%
Incarnato più uniforme: 82%

TEXTURE CONFORT FORMULATA PER PELLI SENSIBILI

TEXTURE SU MISURA
ROSA CONTROL, fluido non grasso e non appiccicoso, è formulato senza profumo. La sua formula, arricchita con principi attivi idratanti,
nutrienti e addolcenti, ridona conforte lenisce le pelli fini e sensibili. Formula non comedogena.
pH: 5.7

*Osservatorio del rossore, studio condotto nel 2005 dal Laboratorio La Roche Posay su 2500 persone in Europa e Canada.

**Test si soddisfazione su 22 donne, applicazione biquotidiana per 28 giorni

Flacone erogatore da 30 ml

Applicare mattina e sera sul viso e sul collo perfettamente puliti. Utilizzare da solo o prima di applicare la propria crema abituale. Testato sotto
controllo dermatologico.

Ingredienti: aqua (water) / eau, caprylic/capric triglyceride, glycerin, dimethicone, c10-18 triglycerides, butylene glycol, dipropylene glycol, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, dicaprylyl carbonate, c14-22 alcohols, zea mays (corn) oil, pentaerythrityl tetraisostearate, phenoxyethanol,
isododecane, panthenol, potassium cetyl phosphate, butyrospermum parkii (shea) butter extract, glycine soja (soybean) oil, c12-20 alkyl glucoside, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, chlorphenesin, helianthus annuus (sunflower) seed oil, mica, xanthan gum, 3-o-ethyl ascorbic
acid, allantoin, escin, sodium hydroxide, dimethicone crosspolymer-3, disodium edta, tocopherol, ruscus aculeatus root extract, sodium lauroyl lactylate, ammonium glycyrrhizate, chlorella vulgaris extract, palmaria palmata extract, sodium hyaluronate, centella asiatica leaf extract,
hydrolyzed yeast protein, calendula officinalis flower extract, sodium citrate, ceteth-10, laureth-4, ceramide np, ceramide ap, phytosphingosine, cholesterol, tin oxide, carbomer, ethylhexylglycerin, dextran, palmitoyltripeptide-8, ceramide eop, ci 77891 (titanium dioxide).

Questa lista di ingredienti si basa sulle nostre informazioni più recenti. La lista può tuttavia subire modifiche. Consigliamo di verificare sempre la lista ingredienti stampata sul prodotto acquistato.
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