Protex Cream

Crema idratante, protettiva, ad elevata
azione nutriente e seborestitutiva

PROFESSIONALE SEMPLICEMENTE

Descrizione prodotto
Protex Cream è una crema altamente nutritiva, morbida e delicata, unica nel trattamento delle pelli fragili, sensibili, arrossate e particolarmente irritabili che necessitano di specifiche cure e maggiore attenzione.
• Per pelli stanche, stressate o trascurate
• Per la cute sensibile e delicata
• Specifica per persone incontinenti, allettate e/o non autosufficienti

Proprieta’ e formulazione
Svolge un’importante azione nutriente e seborestitutiva, ideale per tutto il corpo. La peculiarità della sua composizione permette parallelamente un rapido assorbimento e la creazione di una barriera idrorepellente che protegge la cute dagli agenti irritanti, donando
una sensazione prolungata di benessere.
L’ olio di mandorle dolci possiede un’alta percentuale di grassi insaturi e polinsaturi i quali conferiscono alla crema un elevato potere eudermico, idratante, nutriente ed emolliente, rendendo anche le pelli più secche e inaridite morbide ed elastiche. I principi attivi idratanti proteggono con efficacia dalla disidratazione e stimolano il benessere della cute.
L’estratto di calendula agisce da idratante naturale grazie alla particolare presenza di saponine che ritengono acqua per poi cederla all’occorrenza.
Elevato effetto emolliente e calmante apportato dai principi attivi contenuti negli estratti biologici di avena e camomilla, riconosciuti anche
per le loro caratteristiche lenitive, che contribuisco alla riduzione di arrossamenti e pruriti, stimolando inoltre i processi riparativi dei tessuti.
L’olio di semi di girasole contribuisce a rendere la pelle elastica, fornendo un’importante azione rigenerativa, ristrutturante e protettiva,
ridonando la naturale capacità ritentiva di liquidi e ritardando il processo di invecchiamento della pelle. La vitamina E è inoltre in grado
di contrastare l’effetto dei radicali liberi, favorendo il processo antiossidante e mantenendo il pH naturale della pelle.
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Modalita’ d’uso
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sulla zona interessata e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.
Può essere applicato più volte nell’arco della giornata, in relazione alle necessità.

Composizione
Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Palmitate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hydrogenated Castor Oil, Urea, Phenoxyethanol, Glycerin, Calendula Officinalis Flower
Extract, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxymethylglycinate

Contiene acqua termale

Modalita’ di conservazione

Caratteristiche fisico-chimiche

Conservare nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo
asciutto e fresco, evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

Aspetto

PAO 12 M

Colore

Emulsione lucida
Bianco

Profumazione

Avvertenze
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta, uso
esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Gelsomino
0,99 +_ 0,05 g/ml

Densità
pH

7,3

Packaging
Imballo principale:

flacone in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

Imballo secondario:

cartone 12 flaconi in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

* Valore medio intera linea

Numero Verde

800 923 945
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