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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco 
e buio. La migliore temperatura di 
conservazione è in frigorifero (tra 
i 6 e i 10 gradi).

INCI: Shea Butter, Hydrolized honey, Borago officinalis Oil, Aqua, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Urea, Lanolin, Panthenol, Lecithin, 
Juniperus communis Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmi‑
nate.

AKTIDERMA LY, è un prodotto molto particolare, di aspetto viscoso e grasso. Gli ingre‑
dienti principali presenti in questa maschera sono: miele, oli vegetali di alta qualità, 
lecitina e vitamine. La creazione di questo prodotto è avvenuta in risposta all’aumento 
continuo di problemi alla pelle. Questa maschera si può usare su pelle grassa, infi‑
ammata, su pelle secca, con eczema atopico o con altri problemi simili. Il suo effetto 
terapeutico deriva dall’attivazione dell’effetto purificante sulla pelle. La composizione 
degli ingredienti attivi, migliora il sistema linfatico e aiuta a lenire, migliorando lo stato 
della pelle. AKTIDERMA LY è un prodotto unico nel suo genere, pertanto non potrebbe 
essere venduto nei supermercati. AKTIDERMA LY ha riscontrato da subito un grande 
successo da parte degli utilizzatori per i suoi effetti benefici.

Gli utenti che potevano usare questo prodotto dall’inizio dello suo sviluppo sono rimasti 
convinti da particolari effetti di AKTIDERMA LY. La maschera si può usare sia per la pelle 
grassa, infiammata, sia per la pelle secca, con eczema atopico o con altri problemi simili. 
Il suo effetto terapeutico si basa sull’attivazione della purifica “intera della pelle.  
La composizione delle ingredienti efficaci migliora il sistema linfatico e aiuta lenire 
e migliorare lo stato della pelle.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: jojoba, borragine. Olio essenziale di: ginepro. 
Burro di karité. Miele. Lecitina. Lanolina. Vitamina A, E, F. Pantenolo.

Modalità d’uso: Applicare uno strato spesso (circa 0,5 mm) di AKTIDERMA LY sul viso 
ed eventualmente sul decolleté puliti e lasciare in posa. Poi togliere l‘eccedente con un 
cotone e risciacquare con l’acqua. La maschera si può usare anche come una crema. In 
quel caso applicare uno strato che la pelle possa di assorbire. La sensazione di vischiosità 
sparisce dopo 20 minuti.

AKTIDERMA LY
Maschera rigenerativa
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