ÉRIANE
Olio nutriente e setificante
per viso corpo e capelli

SPF
15

Codice ER010
Confezione 100 ml
Posologia quotidiana
Prezzo pubblico €39,00

Ingredienti chiave

Azione

Cetearyl Isononanoate

Emolliente.

Macadamia Ternifolia Seed Oil

Olio di noci dell'albero di Macadamia (Australia) , emolliente e
restitutivo per cute e capillizio. Rende cute e capelli morbidi e
setosi. Ottima scorrevolezza, non untuoso e si assorbe
rapidamente.

Dicaprylyl Ether

Emolliente ad alta capacità di diffusione, particolarmente
indicato per pelli secche. Potenzia l'efficacia lavante delle
emulsioni per la detersione del viso. Nei cosiddetti oli secchi
evita sensazioni di unto e appiccicoso.

Ethylhexyl Methoxycinnamate

Filtro solare UVB.

Benzophenone-3

Filtro solare UV.

Parfum

Certificato IPA/AIAB

Ozonized Oleic Acid

Antisettica, energizzante, migliora il microcircolo, stimola la
proliferazione di fibroblasti: aumento di collagene ed elastina.
Stimola i processi riparativi. Inibisce la formazione di melanina.

Tocopherolo (Vitamina E)

Antiossidante, antiradicalica, dermoprotettiva, dermostimolante,
anticheratinizzante, filmogena naturale, idratante.

Dermocosmesi efficace

ERIANE
Olio nutriente e setificante per viso corpo e capelli
Proprietà
È un trattamento corpo riservato a viso, corpo e capelli. Racchiude un compound di principi attivi fra cui olio di
Macadamia, Vitamina E, che fonde diverse attività per nutrire, addolcire e rendere setosa la pelle e proteggere i
capelli.
Può essere utilizzato sia d’inverno sia d’estate.
La formulazione è priva di parabeni, petrolati, vaselina e principi attivi di origine animale.

Indicazioni
Per proteggere la cute e soprattutto i capelli dalla azione nociva dei raggi ultravioletti. Ottimo per pelli rugose e
secche, per lenire pelli sofferenti dopo esposizioni solari e aggressioni di varia natura. Eccellente come
ristrutturante per capelli sfibrati e crespi.

Uso
Prima dell’esposizione al sole protegge la pelle e i capelli dai raggi UV, grazie a un blend di filtri UVA/UVB. Sul viso
può essere applicato da solo o in associazione alla propria crema abituale. Sul corpo può essere impiegato tutti i
giorni, per un effetto seta prolungato. Sui capelli esercita un’azione ristrutturante lasciandolo in posa 15 minuti
prima di procedere con il lavaggio.
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