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All-In-One Tan Accelerator

  

Tan Accelerator è uno spray acceleratore di abbronzatura che migliora il naturale processo di produzione di melanina, garantendo
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un’abbronzatura uniforme e intensa alla pelle.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
24,00 €

24,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Contiene essenza di vaniglia, cocco e menta.

BENEFICI
La formula, arricchita con Unipertan®, un rivoluzionario bio-complesso consente di ottenere un’abbronzatura più intensa e duratura e aiuta a
ridurre i danni causati dai raggi del sole. La formula contiene Acqua di Canapa, ricca di vitamine e sali minerali che nutre e dona morbidezza
alla pelle. Il mentolo dà una piacevole sensazione di freschezza dopo l’applicazione.

INGREDIENTI ATTIVI
UNIPERTAN®

Complesso cosmetico di principi attivi che favorisce il processo di produzione della melanina per ottenere un’abbronzatura naturale, intensa e
duratura.

ACQUA DI CANAPA

Un ingrediente che nutre e lascia la pelle morbida, ricca di antiossidanti Omega 3 e Omega 6, potenti anti-invecchiamento e anti-radicali liberi.

MENTOLO

Dona una piacevole sensazione rinfrescante sulla pelle dopo l’applicazione del prodotto.

MODO D'USO
Da applicare uno o due giorni prima o durante l’esposizione al sole. Sempre prima della protezione solare. Spruzzare su tutto il corpo, a 20cm
di distanza dalla pelle, con un movimento continuo e uniforme per un’applicazione perfetta. Per il viso, spruzzare prima sulle mani poi stendere
sul viso con movimenti circolari. Spray ad erogazione continua, 360°. Tecnologia BOV (bag on Valve), eco-friendly, senza gas.

INGREDIENTI
AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT., POLYSORBATE 20, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, BUTYLENE GLYCOL, ACETYL TYROSINE,
PPG-26-BUTETH-26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, MENTHOL, PARFUM (FRAGRANCE), CANNABIS SATIVA SEED EXTRACT,
ADENOSINE TRIPHOSPHATE, HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, CITRIC ACID, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, LIMONENE, SODIUM BENZOATE, COUMARIN, POTASSIUM SORBATE.

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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