
Complesso laser
aftercare

RéAura

 
Flacone da 60 g con dosatore

 

SC5101

Azione idratante durante il processo di

ringiovanimento cellulare

dopo l'utilizzo del dispositivo Philips RéAura

Dopo aver utilizzato il dispositivo Philips RéAura, il complesso laser aftercare

idrata la pelle durante il processo di ringiovanimento cellulare. Contiene

camomilla lenitiva ed estratti di erba di San Giovanni e di stella alpina, noti per le

loro proprietà antiinfiammatorie.

Azione idratante durante il processo di ringiovanimento cellulare

Azione idratante durante il processo di ringiovanimento cellulare

Sviluppato con i produttori di Fraxel®

Sviluppato con i produttori della tecnologia laser Fraxel®

Prenditi cura della tua pelle, dopo un trattamento laser RéAura

Con estratti noti per le loro proprietà antiinfiammatorie

Dermatologicamente testato e privo di profumo

Dermatologicamente testato e privo di profumo

Ipoallergenico e non comedogeno

Ipoallergenico e non comedogeno (non ostruisce i pori)



Complesso laser aftercare SC5101/00

In evidenza Specifiche

Azione idratante durante il ringiovanimento

cellulare

Il complesso laser aftercare è una parte vitale

del trattamento di ringiovanimento Philips

RéAura. Durante il processo di rinnovamento

cellulare e dopo il trattamento, la pelle deve

essere idratata. Questo complesso aftercare va

utilizzato immediatamente dopo ogni

trattamento e riapplicato nell'arco di un'ora

dopo il trattamento e nei giorni seguenti il

trattamento laser per fornire la giusta

idratazione.

Formulazione

Il complesso laser aftercare si prende cura

della pelle dopo i trattamenti con il dispositivo

Philips RéAura. Contiene camomilla lenitiva ed

estratti di erba di San Giovanni e di stella

alpina, noti per le loro proprietà

antiinfiammatorie.

Ipoallergenico, non comedogeno

I risultati dei test mostrano che la formula è

ipoallergenica e non comedogena, quindi non

ostruisce i pori.

Sviluppato con Fraxel®

Il complesso laser aftercare è stato

appositamente formulato per essere utilizzato

dopo il trattamento con il dispositivo Philips

RéAura. È stato sviluppato con i produttori

della tecnologia laser Fraxel®, sulla base della

loro esperienza con i trattamenti laser.

Dettagli confezione

Sommario: 60 grammi

Tipo di imballaggio: Flacone con dosatore
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