TRATTAMENTO MANI SPECIFICO

SWITZERLAND

PROBLEMI
Mani MOLTO
DISIDRATATE, ROVINATE ?

Mani RUVIDE,
MANCANZA DI
LUMINOSITA’ ?

MACCHIE SCURE
sulle MANI ?

CAUSE
ESPOSIZIONE a
detergenti, variazioni
meteorologiche, raggi solari
SENZA PROTEZIONE, INVECCHIAMENTO PRECOCE
della pelle

MANCANZA di un
TRATTAMENTO adatto e
pelle SECCA, INVECCHIAMENTO PRECOCE
della pelle

ESPOSIZIONE SOLARE
troppo frequente o senza
protezione, ETA’, DISTURBI
ORMONALI

SOLUZIONI

CRÈME DE NUIT RÉPARATRICE
POUR LES MAINS
Trattamento intensivo per mani
danneggiate

Quando ?
Ogni sera prima di coricarsi e lasciare
agire durante la notte.
Dove ?
Sulle mani (palmi, dorso delle mani,
polsi, fino alla punta delle dita).
Come ?
Applicare una piccola quantità. Poi
indossare GUANTI IN COTONE, inclusi
nella confezione, per 15 minuti o per
tutta la notte.
Ingredienti chiave :
Acido ialuronico e amino-acidi
della seta idratanti, burro di karitè
protettivo, nutriente e riparatore,
glicoproteine che hanno un effetto
rivitalizzante per il rinnovamento
cellulare.

MASQUE DE JOUVENCE
POUR LES MAINS

CRÈME ANTI-TACHES
POUR LES MAINS

Quando ?
Una volta alla settimana.

Quando ?
Due volte al giorno.

Dove ?
Su tutta la mano, insistendo
particolarmente sulle articolazioni
delle dita dove pellicine morte o
secche sono più presenti.

Dove ?
Sul dorso delle mani.

Trattamento esfoliante e idratante

Come ?
Applicare con un piccolo massaggio,
poi indossare i guanti in plastica
in dotazione. Lasciare agire per
10-15 minuti. Togliere delicatamente
i guanti e risciacquare con acqua
tiepida mentre massaggiate
nuovamente. Asciugare con cura le
mani e applicare una crema mani o
CREME DE NUIT.

Per mani giovani, morbide e luminose

Come ?
Applicare una piccola quantità
di crema e massaggiare per far
penetrare.
Ingredienti chiave :
7 piante Alpine biologiche Svizzere
certificate (malva, menta, alchemilla,
primula, veronica, melissa, achillea)
e un derivato della vitamina C antimacchia e schiarente, burro di karitè
nutriente e riparatore, collagene
marino idratante.

Ingredienti chiave :
Estratto di malva dermo-lenitiva e
cetriolo rinfrescante, aloe vera e
ceramide 2 idratanti, microparticelle
esfolianti delicate.
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