con Acido Ialuronico sale sodico 0,2%
Protezione alta - SPF 30
Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINASTICKSUN è una preparazione per le labbra a base di
Acido Ialuronico, prodotto e purificato con tecnologia esclusiva brevettata
da Fidia Farmaceutici S.p.A., che favorisce l’idratazione e il naturale ripristino
della barriera cutanea labiale, in caso di labbra secche e screpolate.
Test clinici dimostrano che la formulazione ha un effetto idratante, riparatore,
nutriente ed emolliente, prevenendo il danneggiamento delle labbra.
Grazie alla presenza di filtri UVA e UVB, il prodotto fornisce alle labbra
un’alta protezione solare ad ampio spettro contro le radiazioni ultraviolette.
La formulazione è resistente all’acqua.
Senza glutine
Nickel, Cobalto, Cromo e Mercurio tested*
*ciascuno inferiore a 1 parte per milione
DERMATOLOGICAMENTE E CLINICAMENTE TESTATO
Ingredients: Dibutyl Adipate; Petrolatum; Paraffin; Cera Alba; Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; Ethylhexyl Methoxycinnamate; Ozokerite;
Laureth-7 Citrate; Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate; Theobroma Cacao
Seed butter; Ethylhexyl Triazone; Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl
Triazine; Tocopheryl Acetate; Allantoin; Aroma; Zinc Oxide; Triethanolamine;
Lauryl Glucoside; Aqua; Titanium Dioxide; Sodium hyaluronate; Anise
Alcohol; BHT; Silica.
Indicazioni
CONNETTIVINASTICKSUN è indicato per idratare e favorire la riparazione
delle labbra secche e screpolate e prevenirne il danneggiamento. Particolarmente adatto anche per la protezione dai raggi solari.
Modalità d'uso
Applicare il prodotto distribuendolo uniformemente sulle labbra più volte al
giorno secondo necessità. In caso di esposizione solare applicare il prodotto
sulle labbra in quantità adeguata prima dell’esposizione e riapplicare con
frequenza per mantenere alta la protezione, soprattutto dopo il bagno.

Precauzioni
Solo per uso esterno. Non ingerire.
Richiudere il cappuccio dopo ogni applicazione.
Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole.
Applicare il prodotto per la protezione prima dell’esposizione solare e
riapplicare con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo
aver traspirato o dopo essersi bagnati o asciugati.
Non rimanere esposti al sole troppo a lungo: un’esposizione eccessiva
costituisce un grave rischio per la salute.
Ogni confezione di CONNETTIVINASTICKSUN dovrebbe essere usata da un
solo utilizzatore al fine di preservare le condizioni igieniche del prodotto.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente e smaltire secondo le norme
vigenti.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Stick da 3 g
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Leggere le istruzioni d’uso
Usare preferibilmente entro
Protezione dai raggi UVA e UVB
SPF

30

Protezione solare ALTA
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