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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: Aqua, Cetearyl alcohol, Octocrylene, Glycine soja Oil, 
Glycerin, Panthenol, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Tocopheryl acetat, 
Lecithin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Theobroma cacao Seed 
Butter, Butyrospermum parkii Butter, Cera flava, Sesamum indicum 
Seed Oil, BISEthylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Sodium 
cetearyl sulfate, Borago officinalis Seed Oil, Retinyl palmitate, 
Juniperus communis Fruit Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Cupressus sempervirens Leaf Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Allantoin, Citrus limon Peel Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosma
rinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Rosa damascena Flower Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Rutin, Aesculus hippocastanum Extract, 
Lavandula angustifolia Oil, Anthemis nobilis Flower Oil, Melilotus 
officinalis Herb Oil, Betacarotene

Gli ingredienti potenti contenuti in questa crema possono migliorare la funzione dei 
piccoli vasi sanguigni nel volto, influenzare l’irrorazione sanguigna e così aiutare  
a diminuire o eliminare il problema cosmetico riconoscibile per la comparsa di capillari 
dilatati. La crema è adatta alla cura della pelle giornaliera e a lungo termine. Le sostanze 
contenute rigenerano la pelle e la mantengono liscia. Inoltre, diminuiscono la tensione 
dei piccoli vasi sanguigni.
ALTHEA SPF 6 offre alla pelle la protezione solare dai raggi UV che è molto importante 
per il derma con la comparsa di capillari dilatati.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, soia, jojoba, borragine. Olio essenziale 
di: ginepro, limone. Cera d’api. Emulsionanti. Vitamina A, E, F. Betacarotene. Pantenolo. 
Acqua distillata.

Modalità d’uso: Applicare le creme ALTHEA alcune volte al giorno sul viso. Spalmare  
la crema molto leggermente per non irritare i vasi sanguigni fragili nel derma. 

Informazione: Prima di applicare la crema consigliamo di detergere la pelle con  
i prodotti privi di tensioattivi perché è generalmente conosciuto che i tensioattivi sgra
ssano e seccano la pelle. Per questa ragione non sono adatti i saponi, neanche quelli 
liquidi. A tale scopo consigliamo per esempio HYOLI (oli detergenti idrofili).

ALTHEA SPF 6
Crema viso rigenerante con la protezione dai raggi UV,  
adatta alla cura della pelle con couperose 
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