AUTOABBRONZANTI: HD Tan

HD Tan

Spray professionale super abbronzante e idratante viso e corpo per un’abbronzatura intensa e luminosa dall’effetto naturale ( grazie al
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pigmento bronzo scuro ) che persiste per un periodo di 5 giorni ( grazie al DHA)

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
40,00 €
40,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Il profumo è fresco e delicato.
BENEFICI
La lozione professionale spray super abbronzante garantisce una colorazione intensa e immediata, grazie al pigmento naturale bronzo scuro
rimuovendosi sin dal primo lavaggio.
L’ abbronzatura luminosa che si sviluppa nelle 3-4 ore successive
all’applicazione durante le quali è preferibile non entrare in contatto
con l’acqua ha una durata di circa 5 giorni.Grazie all’erogazione spray continua garantisce un’abbronzatura uniforme ( senza
macchie),intensa , naturale e non lascia odore.
DHA 8%
– SPRAY –
INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER PIGMENTI ALIMENTARI
L’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri
per la pelle.
DHA (Diidrossiacetone)
Di origine vegetale, garantisce un’abbronzatura graduale e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo
strato superficiale dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con l’esfoliazione naturale della
pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis)
Noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle, donandole
morbidezza e lucentezza insieme ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM
Potente antietà, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.
MODO D'USO
Erogare lo spray direttamente sul guanto e applicare sulla pelle con un movimento continuo e uniforme. Aspettare che sia asciutto prima di
vestirti. Utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi.
INGREDIENTI
AQUA (WATER), DIHYDROXYACETONE, POLYSORBATE 20, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM
METABISULFITE, DIMETHYL ISOSORBIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CI 15985 (YELLOW 6), CI 16035 (RED 40),
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, CI 42090 (BLUE 1), BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4.
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Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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