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Crema viso ad alta protezione
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La Crema Gel Viso Antirughe SPF 50 è

una delle novità presentate per l’estate

2018 all’interno della linea i Solari di

Nature’s, marchio di Bios Line. Per

contrastare la disidratazione, la perdita di

elasticità e la formazione delle rughe,

abbina l’azione di fitoestratti nutrienti e

lenitivi all’efficacia del filtro IR-SUN con

una texture estremamente fresca e

leggera, che penetra istantaneamente,

lasciando la pelle morbida, vellutata e

ben protetta. Il complesso filtrante IR-

SUN associa filtri UVB fotostabili a un

sistema ad ampio spettro anti-UVA e anti-infrarossi costituito da filtri o attivi specifici

(Poligonum aviculare). Adatta a tutti i tipi di pelle e indispensabile per chi ha la cute

particolarmente chiara o sensibile, la crema aiuta a prevenire l’arrossamento, le

eventuali irritazioni e la comparsa delle macchie. Come gli altri prodotti della linea, la

sua formulazione prevede la presenza di acqua unicellulare di arancia dolce, latte di

albicocca, burro di karitè, olio di riso, acido ialuronico, melanina vegetale e Poligonum

aviculare. In formato da 50 ml.
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