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Crema Viso TeN - HYDRA MAGNETIC CREMA RICCA
IDRATAZIONE* MAGNETICA

Price: 41,00€
Product Categories: Crema Viso, Idratare, Viso
Product Tags: Crema Viso, Idratare, Viso
Product Page:
http://esteticakalliste.com/prodotto/crema-viso-ten-hydra-magnetic-magnetic-delici
ous-cream/

Product Summary
Dalla texture morbida e corposa, per una pelle distesa e dissetata.
Una decisa e immediata azione idratante e nutriente che si prolunga nel tempo*
grazie a una formulazione straordinaria a base di principi attivi naturali e
tecnologici. Per tutte le tipologie di pelle.
*Test clinici strumentali sul trattamento professionale Hydra Magnetic + prodotti di
autocura.
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Product Description

Dalla texture morbida e corposa, e caratterizzata da una fragranza dolce

e inebriante.
Dalla texture morbida e corposa, per una pelle distesa e dissetata.
Una decisa e immediata azione idratante e nutriente che si prolunga nel tempo*
grazie a una formulazione straordinaria a base di principi attivi naturali e
tecnologici. Per tutte le tipologie di pelle.
*Test clinici strumentali sul trattamento professionale Hydra Magnetic + prodotti di
autocura.

L'Azione: Una decisa e immediata azione idratante e nutriente che si prolunga nel
tempo*.
*Test clinici strumentali sul trattamento professionale Hydra Magnetic + prodotti di
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autocura.
L'Uso: Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté e massaggiare fino a
completo assorbimento.

Risultati RISULTATI SORPRENDENTI, DALL’EFFICACIA TESTATA
Le donne possono avere idee e pareri differenti ma su Hydra Magnetic sono tutte
d’accordo: il 100% ama il profumo, il trattamento, i risultati***.
Solo 1 trattamento per una pelle immediatamente più idratata e morbida*.
2 settimane per una pelle visibilmente migliorata, compatta e dall’aspetto più
sano**.
4 settimane per il 29% in più di idratazione e la morbidezza della pelle migliora
nel 100% delle donne*.
5 trattamenti per 1\4 di idratazione in più, e la morbidezza della pelle migliora
nel 90% delle donne*.
9 il voto delle donne a HYDRA MAGNETIC***.
24 ore di idratazione long lasting***.
* Test clinici strumentali sul trattamento professionale Hydra Magnetic + prodotti di
autocura.
** Test di autovalutazione su 20 donne sottoposte al trattamento Hydra Magnetic.
*** Test di autovalutazione su 20 donne sottoposte al trattamento Hydra Magnetic
+ uso di prodotti di autocura.
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Principi Attivi CLEVER MOIST COMPLEX

Un complesso idratante composto da 3 cere vegetali al 100% (cera di jojoba,
girasole e mimosa) che idratano e nutrono la pelle lasciandola traspirare,
mantengono il tasso di idratazione ottimale, garantiscono un'idratazione ordinata e
costante.
ACQUA MAGNETIZZATA

La sua particolare struttura molecolare la rende facilmente assorbibile
dall'epidermide permettendole così di le riserve d'acqua presenti nel derma.
MAGNETIC COMPLEX

Complesso di zuccheri che agisce come un vero e proprio magnete captando acqua
dall'esterno e rendendola fruibile all'interno.
ALOE VERA
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Lenitivo, emolliente, rinfrescante, tonificante.
PANTENOLO
Favorisce una migliore umidità cutanea penetrando negli starti più profondi della
pelle e fissando l'acqua, garantendo così una pelle nutrita a lungo.
VITAMINA C
Ad azione idratante, schiarente e anti-età.
VITAMINA E
Azione anti-ossidante e anti-radicali liberi.

Il formato
Vaso 50 ml
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Product Attributes
- Dimensions: N/A
- Weight: 1 kg
- Principi Attivi: Clever Moist Complex: un complesso idratante «intuitivo»
composto da 3 cere vegetali al 100% (cera di jojoba, girasole e mimosa) che
idratano e nutrono la pelle lasciandola traspirare, mantengono il tasso di
idratazione ottimale, garantiscono un’idratazione ordinata e costante.
Acqua Magnetizzata: la sua particolare struttura molecolare la rende
facilmente assorbibile dall’epidermide permettendole così di "riempire" le
riserve d’acqua presenti nel derma.
Magnetic Complex: complesso di zuccheri che agisce come un vero e proprio
magnete captando acqua dall’esterno e rendendola fruibile all’interno.
Aloe Vera: lenitivo, emolliente, rinfrescante, tonificante.
Pantenolo: favorisce una migliore umidità cutanea penetrando negli strati più
profondi della pelle e fissando l’acqua, garantendo così una pelle nutrita a
lungo.
Vitamina C: ad azione idratante, schiarente e anti-età.
Vitamina E: azione anti-ossidante e anti-radicali liberi.
- Uso: Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté e massaggiare fino a
completo assorbimento.
- Formato: Vaso 50 ml
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