CREMA PROTETTVA H-PROTECT
(Cod. H-PRO)

RAZIONALE
L’esposizione ai raggi solari è uno dei principali fattori di invecchiamento cutaneo in quanto viene
implementata l’attività dei radicali liberi. E’ pertanto molto importante utilizzare sempre una crema che
consenta di limitare i danno del fotoaging, specialmente durante il periodo primavera-estate, in cui i raggi
solari sono sicuramente più forti e l’esposizione ad essi è maggiore.
H-PROTECT, pur essendo una crema leggera e delicata, svolge una reale azione protettiva (protezione
media, equivalente al fattore 30 della vecchia normativa cosmetica) grazie all’addizione di schermi solari
appositamente studiati per non appesantirne la texture.
Nutre ed idrata donando una piacevole sensazione di morbidezza, levigatezza e setosità.
L’arbutina, oltre ad essere un ottimo antiossidante, aiuta a contrastare la formazione di macchie solari
ed iperpigmentazioni, mentre l’urea reintegra il fattore NMF anche nelle pelli più disidratate, facendo in
modo che lo strato corneo trattenga più acqua e conferendo così un perfetto riequilibrio dell’ idratazione
cutanea.
La vitamina C, utilizzata nelle due forme maggiormente biodisponibili (tocopheryl acetate e ascorbyl
palmitate) è per sua natura un potente antiossidante, importantissima quindi per il contrasto dei radicali
liberi. Penetra gli strati più profondi della pelle aiutandola a rinforzare le proprie difese immunitarie e
assicurando un buono schermo protettivo contro le aggressioni esterne e contro i danni indotti dai raggi
U.V. riducendo quelli già presenti, stimola la crescita dei fibroblasti e la sintesi di nuovo collagene.
Il burro di karité, ricco di alcoli terpenici (karitene) e di fitosteroli, è un prezioso ingrediente naturale
antirughe e antietà, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Contiene anche tocoferoli
(vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali.
L’olio di jojoba è una cera liquida con proprietà protettive, nutrienti, emollienti ed ammorbidenti ed è
utile per prevenire l’invecchiamento della pelle e la comparsa di rughe.
La particolare natura dei suoi costituenti lipidici permette da un lato una maggiore penetrazione ed un
pronto
assorbimento
epidermico,
dall'altro
una
elevata
attività
filmogena.
Ha azione protettiva anche contro il sole, in virtù della stabilità di queste molecole ai raggi UV.
L’ allantoina svolge effetto idratante e disarrossante, mentre l’olio di argan, in virtù dell’alta
concentrazione di acidi grassi essenziali e di vitamina E, assicura idratazione alla pelle e la protegge dalle
aggressioni esterne neutralizzando i radicali liberi, favorisce inoltre l'ossigenazione delle cellule.
PRINCIPI ATTIVI
Burro di karité (butyrospermum parkii)

Allantoina (allantoina)

Olio (o cera) di jojoba (buxus chinensis)

Vitamina C acetato (tocopheryl acetate)

Arbutina (arbutine)

Vitamina C (ascorbyl palmitate)

Urea (urea)

FORMATO PRODOTTO
Vaso da 50 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Dopo aver applicato il gel ialuronico concentrato H-JAL3 stendere un leggero strato di crema
massaggiando delicatamente con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Si raccomanda di valutare
attentamente la protezione in base al proprio fototipo.
INCI
Aqua, C12-15 alkyl benzoate, butyrospermum parkii, ethylhexyl methoxycinnamate, buxus chinensis,
glyceryl stearate, cetearyl alcohol, stearic acid, butylmethoxydibenzoylmethane, argania spinosa seed oil,
ceteareth 25, arbutine, urea, tea stearate, allantoin,stearyl alcohol, fenoxyethanol, tocopheryl acetate,
imidazolidinyl urea, carbomer, sodium dehydroacetate, ascorbyl palmitate, fenoxyetanol, disodium edta,
polyacrylamide.
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