
GENTLEMAN 'S

PRIDE~

-
Per riassumere ...

Balsamo dopobarba e lozione
idratante

Non contiene alcol

Lenitivo e ammorbidente

Profumo gradevole e fresco

r 'S i

Descrizione

S pesso eseguendo una rasatura con le lamette
accadono spiacevoli inconvenienti: tagli , graffi ,
irritazioni e screpolature. Anche nel caso in cui

riusciste a passarla liscia con la lametta , la schiuma
da barba potrebbe diventare il vostro nemico numero
uno! Le schiume e i saponi da barba tradizionali
contengono detergenti che privano la pelle dei lipidi
che costituiscono lo strato protettivo dell'epidermide.

I lipidi danno un'immagine della pelle sana e
contribuiscono a mantenere le cellule ben unite fra
loro. L'utilizzo di creme che contengono sapone
e di dopobarba formulati con alcol comporta una
riduzione dello strato protettivo dell'epidermide proprio
perché vanno a danneggiare i lipidi. La pelle diviene
così più sensibile . Gentleman 's Pride é un delicato
balsamo efficace come idratante , lenitivo e
ricostituente della pelle dopo la rasatura.

La formula priva di alcol contiene sostanze idratanti
come il rosmarino e la camomilla: due elementi che
possiedono proprietà lenitive.



Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Methyl Gluceth-20, Ethylhexyl
Palmitate , Dimethicone, Acrylamide /Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Glyceryl Stearate ,
Retinyl Palmitate , Tocopheryl Acetate , Sodium Hyaluronate , Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Chamomilla Recutita Flower Extract , C13-14 Isoparaffin , Allantoin , PEG-100 Stearate , Laureth-7 ,
Ascorbic Acid , Citric Acid , Propylene Glycol , Parfum, Benzyl Salicylate , Geraniol , Coumarin, Linalool ,
Eugenol , Hydroxy Citronellal , Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexl Cinnamal ,
Benzyl Benzoate , Limonene , Benzyl Alcohol , Citral , Citronellol , Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Potassium Sorbate .

Contenuto

118 mI.

Consigli per l'uso

Applicare secondo necessità dopo la rasatura o in seguito all'esposizione al sole e al vento .


