TONICO NO ALCOOL
LOZIONE RINFRESCANTE
È ideale per tonificare la pelle e prepararla a ricevere i
trattamenti successivi.
Adatto a tutti i tipi di pelle.

PROTOCOLLO MEDICO
UTILE PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO CHE RICHIEDA LA PELLE PERFETTAMENTE DETERSA

CONSIGLI D’USO
Per la pulizia del viso:
tamponare il viso con un batuffolo di cotone imbevuto
di TONICO NO ALCOOL per rinfrescare e preparare la
pelle ai trattamenti successivi.
Tamponare con una velina asciutta e stendere la crema
come d’abitudine.

SRC 002 - 125 ml
K002-1 - 400 ml

Per impacchi lenitivi:
imbibire una velina di soluzione, applicarla sul viso e
lasciare in posa 10 minuti.
Tamponare con una velina asciutta e stendere la crema
come d’abitudine.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’applicazione dona immediatamente una piacevole
sensazione di freschezza e idratazione perché privo di
alcool e ricco di Aloe vera e precursori dell’acido Jaluronico.
L’uso quotidiano del TONICO NO ALCOOL aiuta la pelle
a rinforzarsi e a preservare la sua naturale capacità di
barriera antibatterica. La formula è stata arricchita con:
• Aloe vera gel: estratto per spremitura da una pianta
nota da millenni per le sue proprietà lenitive, idratanti e
calmanti. Ottimo decongestionante e rinfrescante dalle
proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, è ideale per la
cura della pelle secca, irritata o danneggiata.

• Acqua di Hamamelis: per un’azione decongestionante, protettiva e purificante sulle pelli delicate e facilmente
arrossabili. Vanta anche un’efficace attività protettiva sul
microcircolo. I componenti di questa pianta infatti agiscono sui piccoli vasi sottocutanei tonificando e contrastando la fragilità capillare delle pelli più sensibili.
• Estratto di Rusco: ricco di saponine e flavonoidi che
aiutano a rinforzare le pareti dei capillari, migliorando la
circolazione e l’aspetto della cute sensibile.
• Precursori dell’acido Jaluronico: piccole molecole in
grado di portare i principi attivi in profondità, idratando e
ricostruendo gli strati fondamentali del derma. Preparano la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

