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Maschera velo idratazione 
intensiva
Maschera in tessuto di cotone naturale per l’idratazione del viso.

TIPO DI PRODOTTO: maschera viso
BISOGNI: idratazione
QUANDO: al bisogno, anche più volte a settimana
FORMATO: ogni confezione contiene 4 applicazioni

MADE IN JAPAN

Applicare la maschera viso su pelle deter-
sa. Il sottile tessuto e i principi attivi conte-
nuti, permette alla maschera di agire molto 
rapidamente. Lasciare in posa 3-5 minuti e 
successivamente rimuovere la maschera e 
massaggiare la lozione rimanente su viso e 
collo fino a completo assorbimento.

APPLICAZIONE

Maschera Velo Idratazione Intensiva è in 
tessuto di cotone naturale.

TEXTURE

Maschera Velo Idratazione Intensiva Promedial è il prodotto ideale per 
restituire un’elevata idratazione ogniqualvolta la pelle del viso lo richie-
da. In quali casi utilizzarla? Settimanalmente per una coccola in più alla 
nostra pelle, quando la pelle risulti poco idratata magari a causa di 
temperature particolarmente fredde oppure a seguito dell’esposizione 
al sole per un’azione lenitiva ed idratante.
È molto imbevuta di una lozione idratante e ha un effetto tensore già 
dopo soli 3 minuti di applicazione ma essendo una maschera idratante, 
può essere tenuta in posa anche più minuti. Dopo averla applicata, la 
tua pelle sarà più luminosa, morbida con un visibile effetto tensore.
SENZA profumo, parabeni, sles e sls, conservanti, coloranti e testati sui 
principali metalli pesanti incluso nichel.

VANTAGGI

INCI e INGREDIENTI: Aqua, Butylene glycol, Glycerin, Alpha-Glucan oligosaccharide, 1,2-Hexanediol, PEG-80 Hydrogenated castor oil, Saccharide isomerate, Disodium 
succinate, PEG-6, PEG-32, Sodium hyaluronate, Allantoin, Succinic acid, Polyquaternium-51, Hydrolyzed collagen, Citric acid.

STEP 1

DETERGI

MOUSSE DETERGENTE 
per la detersione 

del mattino e 
LATTE DETERGENTE 
per la detersione 

serale

EMULSIONE O 
CREMA IDRATANTE

per una pelle 
protetta grazie 
ad una barriera 
cutanea intatta

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)


