
R3

FACTOR

Per riassumere...

Mantiene il colore, la struttura e
l'aspetto naturale della pelle

Offre I benefici degli acidi della frutta

Favorisce il rinnovamento dell 'epidermide

Descrizione

Per mantenere la pelle idratata e rinnovarne
l'aspetto , un valido aiuto viene offerto da R3

Factor , una combinazione di gel di Aloe Vera,
collagene solubile ed Alfaidrossi Acidi , arricchita con
le vitamine A ed E. Gli Alfaidrossi Acidi (AHA) sono
esfolianti , ovvero facilitano l'eliminazione delle cellule
morte dalla superficie della pelle. Le cellule morte
creano una specie di barriera all'assorbimento di
qualsiasi crema idratante . Eliminando tali cellule in
maniera uniforme , quelle più giovani vengono portate
in superficie con un naturale rinnovamento della
pelle. Per un completo processo di rinnovamento
occorrono 21-28 giorni, lo stesso tempo necessario
per ottenere il massimo dei benefici di R3 Factor. Il
contenuto di gel di Aloe Vera, con le sue proprietà
lenitive è stato unito agli AHA per evitare eventuali
irritazioni . La vitamina E è un potente antiossidante,
mentre la vitamina A aiuta a mantenere la pelle sana.
R3 Factor è un eccezionale alleato contro gli effetti
del tempo ed aiuta a mantenere giovane l'aspetto
della pelle .



Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Butylene Glycol , Squalane , Methyl
Gluceth-20, Cetyl Dimethicine , Glyceryl Stearate , Prunus Armeniaca Kernel Oil, Acrylamide /Sodium
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Tocopheryl Linoleate/Oleate , Tocopheryl Acetate , C13-14
Isoparaffin , Citrus Limon Fruit Extract, Pyrus Malus (Appie) Extract , Camelia Sinensis Leaf Extract ,
Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract , Saccharum Officinarum Extract , Collagen , Retinyl Palmitate ,
Sodium Hyaluronate , Triethanolamine, Laureth-7 , PEG-100 Stearate , Glycolic Acid , Ascorbic Acid,
1,2-hexanediol, Caprylyl Glycol , Citric Acid, Parfum, Hydroxy Citronellal , Benzyl Salicylate , Alpha
isomethyl lonone , Linalool , Amyl Cinnamal , Eugenol , Phenoxyethanol , Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate , Sodium Benzoate .

Contenu to

56,7 g.

Consigli per l'uso

Applicare sulla pelle pulita di viso e collo . Per risultati migliori usare mattina e sera. Successivamente
applicare Firming Day Lotion e/o procedere con il trucco , oppure Recovering Night Creme la sera.
(Consigliamo di consultare la sezione dedicata al trattamento di bellezza Aloe Fleur De Jouvence) .


