
   

URIAGE ACQUA TERMALE SPRAY 50 ML

 

URIAGE ACQUA TERMALE SPRAY 50 ML

L'acqua per la cura quotidiana della cute sensibile. Idratante e lenitiva,

eccezionalmente ricca di oligo-elementi e sali minerali, è un'acqua unica che cura

e lenisce anche la cute più sensibile. Utilizzata quotidianamente, idrata e

protegge, mentre la cute giorno dopo giorno, riacquista tutta la sua vitalità. Da 20

anni, l'Eau Thermale d'Uriage viene confezionata alla Sorgente per offrirvi ogni

giorno i suoi molteplici benefici.

 

Proprietà:

L'Eau Thermale d'Uriage è confezionata alla sorgente, in sala bianca, senza

conservanti, senza profumo nel rispetto della sua naturale ricchezza e la sua

originale purezza.

 

Vantaggi:

- L'Eau Thermale d'Uriage è un'acqua termale da utilizzare quotidianamente, un'autentica cura ricca di

oligo-elementi e sali minerali, una vera e propria fonte di benessere per la vostra cute.

- Un'acqua di cura che idrata. L'unica acqua termale idratante grazie alla sua concentrazione di sali

minerali molto simile a quella del NMF della cute (Natural Moisturizing Factor).

-Un'acqua di cura che calma. Arrossamenti, irritazioni, eritemi, piccoli interventi chirurgici, prurito, colpi di

sole, problemi di rasatura...

- Un'acqua di cura che protegge. Grazie alle sue proprietà in grado di contrastare i radicali liberi.

- Un'acqua di cura che ammorbidisce. Per le sue proprietà filmogene, lascia la pelle morbida e vellutata.

- Un'acqua di cura che fissa il maquillage. Al mattino o in qualsiasi momento della giornata!

 

Modo d'uso:

Vaporizzare direttamente ogni volta se ne senta il bisogno. È un semplice gesto di cura di cui

approfittare senza moderazione. Lasciare agire. E SOPRATTUTTO, senza asciugare o tamponare.

 

Composizione:

100 % Acqua Termale d'Uriage.

 

Avvertenze:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50

gradi. Non perforare nè bruciare nemmeno dopo l'uso. Conservare fuori dall aportata dei bambini.

Marchio: Uriage
Codice Min.: 3661434000539
Link: clicca qui per acquistare

https://www.cellulase.it/33018/URIAGE-ACQUA-TERMALE-SPRAY-50-ML.html



