CREMA VISO ANTI-AGEING
ASSORBIMENTO IMMEDIATO
ANTI-RUGHE ULTRA DOPPIO EFFETTO LIFTING PROLUNGATO
Protezione UVA ++ SPF 10
con Acido Ialuronico, Polifenoli del Tè, estratto di Melone e Lycopene Biologico
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 Crema Viso Anti-Ageing ad Assorbimento Immediato, è realizzata per essere assorbita velocemente da
pelli con evidenti segni di invecchiamento quali rugosità, lassità e secchezza. Rebel Crema Viso Anti-Ageing
Assorbimento Immediato contribuisce a ridefinire l’ovale del viso con un visibile effetto rimpolpante, idratante
e distensivo della pelle. Grazie ai suoi nuovi sistemi di veicolazione dei principi attivi a rilascio profondo e
continuo, conserva inalterata la sua efficacia per tutto il tempo di applicazione. Protegge dal foto
invecchiamento generato dai raggi UVA e UVB con un SPF 10 UVA ++.
PROPRIETÀ
I Polisaccaridi tonificano e rassodano la pelle. L'Acido Ialuronico a basso peso molecolare, i
Glicosaminoglicani idrolizzati, l'estratto di Melone e l'estratto di Fico, penetrano nella pelle dove trattengono
notevoli quantità di acqua per un effetto idratante e riempitivo, sia in superficie che in profondità. Il Lycopene
incapsulato in Cerasomi di Grano e i Polifenoli del Tè rigenerano la pelle e la proteggono dai radicali liberi.
MODO D'USO
Applicare Rebel Crema Viso Anti-Ageing Assorbimento Immediato, più volte al giorno con leggeri movimenti di
sfioramento. 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, ferite o sensibilizzate 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.

