
Per riassumere...

Riduce le rughe

Formula del icata per Il contorno
occhi con vitamina E

Ingredienti efficaci contro il
gonfiore e gli occhi stanchi

Descrizione

Forever Alluring Eyes è una crema rivitalizzante
per il contorno occhi , formulata utilizzando la
tecnologia moderna per ridurre la comparsa di

rughe , segni di invecchiamento e occhiaie. Contiene
ottimi ingredienti per migliorare la morbidezza e
l'elasticità della pelle nella delicata area del contorno
occhi .

Gli ingredienti principali :
Estratto di Aloe Barbadensis Miller
(Gel di Aloe Vera)
Agente lenitivo naturale per la pelle .

Caprylic/Capric Triglyceride
Un naturale emolliente ottenuto dall'olio di noce di
cocco che idrata senza lasciare alcuna traccia come
altri oli .

Estratto di Jojoba
Un emolliente estratto dall'olio di jojoba. É un
eccellente balsamo per la pelle e un agente idratante
che conferisce omogenea compattezza alla crema .

Glicerina
Un umettante che mantiene l'idratazione della pelle .

Squalane
Un delicato emolliente che nutre e idrata senza
lasciare unta la pelle . Riduce la comparsa di rughe e
la secchezza della pelle .

laluronato di Sodio
É uno dei più efficaci agenti idratanti grazie alle sue
proprietà idrofile (assorbe l'acqua) . Migliora l'elasticità
e riduce i segni delle rughe , le macchie scure e il
gonfiore della pelle .

Tocoferolo
Un'eccezionale fonte di vitamina E,
contribuisce ad ammorbidire e
idratare la pelle . Inoltre protegge
il prodotto dall'ossidazione.



Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Caprylic /Capric Triglyceride,
Hydrogenated Jojoba Wax, Glycerin , Cetearyl Glucoside , Kaolin , Glyceryl Stearate , Cetearyl Alcohol ,
Cyclomethicone, PEG-100 Stearate , PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate, Squalane , Dimethicone ,
Sodium Hyaluronate , Titanium Dioxide , C12-15 Alkyl Benzoate , Hydrated Silica , Xanthan Gum,
Disodium EDTA, PEG/PPG-18 /18 Dimethicone , Cyclopentasiloxane, Sodium PCA, Alumina ,
Polyhydroxystearic Acid, Silica, Citric Acid , Bisabolol , Tocopherol , Glycine Soja Oil, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl Glycol , Ascorbic Acid, Parfum, Citronellol , Geraniol, Methylparaben, Propylparaben,
Phenoxyethanol , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate .

Contenuto

28,3 g.

Consigl i per l'uso

Applicare picchiettando delicatamente sul contorno occhi mattina e/o sera.


