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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, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Cera 
flava, Glycerin, Triticum vulgare Germ Oil, Canola Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Cetyl palmitate, Lanolin, Lecithin, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Panthenol, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol 
Copolymer, Tocopheryl acetat, Lecithin, Butyrospermum parkii 
Oil, Retinyl palmitate, Lactic Acid, Urea, Thymus vulgaris Flower/ 
Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon 
Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Magnesium 
sulfate, Beta-carotene.

AKTIDERMA LY è un’ottima maschera a base di lecitina fatta senza gli oli essenziali. 
Contiene elevate quantità di acidi grassi insaturi insieme con un complesso vitami‑
nico. La maschera è adatta per tutti i tipi della pelle perché grazie agli ingredienti usati 
ottimalizza le funzioni della pelle. Il più grande aiuto offre nella cura della pelle matura, 
normale ma anche secca.
Se c’è bisogno, anche questa maschera si può usare per gli scopi specifici della terapia 
aggiungendo gli oli essenziali adatti. Riguardo alla composizione, delicatezza ed effetto, 
la maschera LECITHIN W/O viene usata anche per il contorno occhi molto sensibile.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, jojoba, karité, germe di grano, canola. 
Burro di karité. Cera d’api. Lecitina. Vitamina A, E, F. Emulatori. Pantenolo. Beta-caro‑
tene. Acido lattico. Glicerina. Acqua distillata.

Modalità d’uso: Applicare uno strato di maschera rigenerativa su viso, collo e décolleté, 
massaggiare delicatamente e lasciare in posa 20-30 minuti, togliere l‘eccedente con un 
cotone. Non bisogna lavare via. Dopo l’uso la pelle non diventa lucida.

Tip: Queste maschere rigenerative si possono usare per il massaggio di viso anche dopo 
il massaggio cosmetico: uno strato leggero applicare sul viso, collo e decolleté e lasciare 
in posa. La maschera si può usare anche come crema viso.
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