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SEBO-CHECK CREAM
CREMA VISO SEBONORMALIZZANTE ED IDRATANTE
PER PELLI GRASSE, IMPURE E MISTE
con Fitosfingosina e ACIDO IALURONICO
Senza Parabeni – Senza Paraffine – Nichel Tested – Non testato su animali

Rebel professional Skin care è una linea cosmeceutica, frutto di studi e ricerche
innovative di un pool di cosmetologi e dermatologi per offrire nuovi strumenti cosmetici
più performanti e sicuri. La linea Rebel Professional Skin Care si compone di preparati
cosmetici Nickel Tested per evitare di innescare l’allergia nei soggetti già sensibili al
Nickel ma anche la sensibilizzazione in coloro che ancora non lo sono.
INDICAZIONI
Rebel Sebo-Check Cream trova applicazione nei casi di pelle grassa, pelle mista con
zone seborroiche alternate e zone alipiche (prive di sebo), pelle impura e con pori
dilatati. Grazie al bio-complesso “Normaseb®”, Rebel Sebo-Check Cream esegue un
check-up della pelle riducendo la produzione di sebo in corrispondenza delle zone
grasse e stimolandola nelle zone alipiche ( prive di sebo).
PROPRIETÀ
Le Fitosfingosine rappresentano una difesa naturale per la pelle, contribuendo a
contrastare la proliferazione batterica, svolgendo al contempo un'azione
antinfiammatoria naturale. L'Acido Oleanolico e l’Acido Diidroguaiaretico (NDGA)
regolarizzano la produzione di sebo ristabilendo il corretto film idrolipidico della pelle.
L'Acido Ialuronico a basso peso molecolare e i Glicosaminoglicani creano il giusto
livello di idratazione della pelle per un effetto riempitivo e tensore, sia in superficie che
in profondità.
USO
Applicare Rebel Sebo-Check Cream sul viso pulito e asciutto più volte al giorno.
Eseguire un leggero massaggio per agevolare l'assorbimento. Evita l’effetto lucido ed è
un’ottima base per il trucco. Rebel ti offre la garanzia di efficacia e di purezza dalla
prima all’ultima applicazione: grazie alla sua esclusiva erogazione Air Less, custodisce
la tua crema preservandolo dal contatto ricorrente con l’aria e con le dita.
AVVERTENZE
Evitare l’applicazione in corrispondenza delle zone escoriate, sensibilizzate, ferite e delle
mucose esterne. Solo uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di
ingestione consultare il medico. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti
di calore o da irraggiamento diretto.

