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Crema idratante
Crema Idratante Promedial assicura al tuo viso un’idrata-
zione per tutto il giorno. È una crema molto ricca ma non 
unta; ricostruisce la barriera protettiva della pelle difenden-
dola da tutto ciò che c’è all’esterno e, al tempo stesso, aiuta 
a trattenere l’acqua all’interno, per una pelle ben idratata.

♦ Insieme all’Emulsione Idratante, completa il Rito Promedial.

TIPO DI PRODOTTO: crema viso
BISOGNI: idratazione e ricostruzione barriera protettiva
QUANDO: mattino e sera
FORMATO: vasetto 50 ml

MADE IN JAPAN

Su pelle detersa, applica la crema idratante su 
viso e collo. Per una completa idratazione, applica 
appena prima la lozione pre-idratante Promedial. 
Da utilizzare mattino e sera.

APPLICAZIONE

La Crema Idratante Promedial 
ha una texture molto ricca e 
corposa ma per niente unta.

TEXTURE

Crema Idratante Promedial, agendo sulla ricostruzione della barriera 
cutanea, trattiene l’idratazione all’interno della pelle. Avere una barriera 
protettiva intatta permette di proteggere la pelle da agenti esterni come 
batteri patogeni e l’inquinamento e, al tempo stesso, di non far evaporare 
l’acqua presente all’interno della pelle.
Il processo d’idratazione è assicurato grazie all’applicazione della lozione 
pre-idratante appena prima della crema (fase 1 del Rito Promedial).
La sua texture ricca e corposa rende il prodotto perfetto anche per le pel-
li più mature e per i mesi più freddi dell’anno. Nonostante il prodotto sia 
molto ricco, non rende la pelle unta e si assorbe rapidamente risultando 
un’ottima base trucco.
SENZA profumo, parabeni, sles e sls, conservanti, coloranti e testati sui prin-
cipali metalli pesanti incluso nichel.

VANTAGGI

INCI e INGREDIENTI: Aqua, Butylene glycol, Glycerin, Caprylic/Capric triglyceride, Petrolatum, Pentaerythrityl tetraethylhexanoate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Behenyl alcohol, Paraffinum liqui-
dum, Alpha-Glucan oligosaccharide, Triethylhexanoin, Stearyl alcohol, PEG-60 Hydrogenated castor oil, Pentylene glycol, Glyceryl stearate, Behenoxy dimethicone, Dimethicone, Carbomer, Trietha-
nolamine, Allantoin, Disodium EDTA, Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl lauroyl glutamate, Hydrolyzed collagen, Decamethylcyclopentasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Tocopherol, Lactic Acid.

STEP 1

DETERGI

MOUSSE DETERGENTE 
per la detersione 

del mattino e 
LATTE DETERGENTE 
per la detersione 

serale

STEP 2

IDRATA
STEP 3

PROTEGGI

LOZIONE PRE-IDRATANTE
per l’idratazione 

di tutto il viso 
ULTRA LIFT GEL 

per le zone più sensibili 
(contorno occhi e labbra)

EMULSIONE O 
CREMA IDRATANTE

per una pelle 
protetta grazie 
ad una barriera 
cutanea intatta


