AFTER SHAVE ANTI-AGE

FLUIDO IDRATANTE E LENITIVO - SPF 15
REBEL MEN FLUIDO AFTER SHAVE ANTI-AGE è stato creato su misura per la pelle
maschile. Lenisce e allevia il bruciore e le irritazioni conseguenti alla rasatura, donando
una sensazione di benessere e sollievo immediati. Attenua la sensazione della pelle che
tira e favorisce il rinnovamento dell'epidermide. Previene la formazione di radicali liberi e
contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo. Grazie ai filtri solari protegge
efficacemente dall’aggressione dei raggi UV. La sua formula delicata, dal rapido
assorbimento, idrata profondamente senza ungere, contrasta l’insorgenza effetto lucido
e oleoso, minimizzando i rischi di reazione allergica.
PROPRIETÀ
Il complesso multivitaminico Vitamina B3, B5, B6 Vitamina C, Vitamina E, svolge
un’efficace azione stimolante, antietà e antirughe. Il Bisabololo e l’Estratto di Liquirizia
(acido beta glicirretico) decongestionano e rendono la pelle più luminosa. L’Aloe Vera
svolge un’immediata azione emolliente e lenitiva. L’Olio di Mandorla Dolce e l’Olio di
Germe di Grano nutrono e proteggono la pelle. L’Acido Ialuronico ad azione filler
contribuisce a ridurre la profondità delle rughe. Il Sodio PCA e il Sodio Lattato sono fattori
idratanti cutanei. Il Licopene incapsulato in cerasomi di grano protegge la pelle dall’azione
nociva dei raggi UV e dal conseguente foto invecchiamento. L’Acido Oleanoico e l’estratto
di Enantia Chlorantha eliminano l’effetto lucido della pelle e svolgono una efficace azione
sebo regolatrice e lenitiva naturale.
SENZA PARABENI - SENZA SILICONI - SENZA PETROLATI
NICHEL TESTED - NON TESTATO SU ANIMALI
MODO D’USO
Su viso e collo accuratamente sciacquati ed asciugati, dopo la rasatura e/o dopo la
normale detersione, applicare REBEL MEN FLUIDO AFTER SHAVE ANTI-AGE effettuando
un leggero massaggio fino al completo assorbimento. Per le pelli particolarmente delicate
e sensibili si suggerisce l'applicazione mattina e sera.
AVVERTENZE
Evitare l’applicazione in corrispondenza delle zone escoriate, ferite o sensibilizzate. Se il
prodotto dovesse entrare in contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con
acqua. 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.
Il produttore/distributore declina ogni responsabilità per un uso del prodotto differente da
quello riportato nel presente foglietto illustrativo.
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