γ-Gamma Corindone 10%
FLUIDO ESFOLIANTE ANTI-ETÀ, PER PELLI SECCHE E SENSIBILI
Gamma Corindone 10% per pelli secche e sensibili è un fluido esfoliante viso antietà a base di polvere
di rubino micronizzata (Cristalli di Corindone), che leviga uniformemente la pelle in modo
completamente naturale. Gamma Corindone 10% migliora il turnover cellulare mediante la
stimolazione del processo naturale di riparazione dei tessuti, ridona alla pelle luminosità, attenua
visibilmente le rughe, uniforma il colorito, migliora la compattezza e l’idratazione cutanee. L’azione
esfoliante di Gamma Corindone 10% attiva i meccanismi di produzione di Collagene, Elastina e Acido
Ialuronico: principali elementi di sostegno, elasticità e turgore della pelle. Già dopo il primo utilizzo di
Gamma Corindone 10%, i punti neri e accumuli di sebo vengono portati in superficie e le macchie scure
superficiali si schiariscono, le rughe e le piccole cicatrici diventano meno evidenti. In seguito a pochi
trattamenti con Gamma Corindone 10%, studi istologici hanno dimostrato un aumento dello spessore
dell’epidermide e degli strati superiori del derma. I Cristalli di Corindone di Gamma Corindone 10%
sono chimicamente inerti, ipoallergenici e atossici, agiscono meccanicamente e senza dare luogo a
reazioni di natura chimica. Gamma Corindone 10% non contiene acidi ed è Nichel tested.
MODO D’USO
Applicare Gamma Corindone 10% sul viso completamente asciutto, massaggiando in modo
leggermente più energico nelle zone più ruvide, curando di esercitare una minore pressione in quelle
più delicate. Grazie alla sua innovativa formulazione con “lubrificazione differita” Gamma Corindone
10% esfolia la pelle senza procurare escoriazioni e arrossamenti: man mano che il massaggio si protrae
nel tempo la sua consistenza cambia diventando più, oleosa, gradevole, scorrevole e anti-attrito. Non
protrarre il massaggio più di 5/6 minuti. Sciacquare abbondantemente la pelle dopo l’uso. Usare il
prodotto 1 volta a settimana.
Nei giorni successivi all’uso di Gamma Corindone 12%:
- Idratare e nutrire accuratamente e frequentemente la pelle;
- Non utilizzare cosmetici domiciliari contenenti alfa e beta idrossi-acidi o altre preparazioni esfolianti;
- Non fare lampade abbronzanti;
- Utilizzare ogni mattina un cosmetico protettivo e contenente filtri UVA e UVB.
AVVERTENZE
Evitare di trattare la zona perioculare o le zone del viso escoriate e sensibilizzate. Se il prodotto dovesse
venire a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente, NON STROFINARE GLI OCCHI e
consultare il medico. In caso di ingestione accidentale consultare il medico, prima di intraprendere
qualsiasi provvedimento. Solo uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il
Produttore/Distributore declina ogni responsabilità per utilizzi differenti da quelli riportati nelle indicazioni.

