
EMULSIONE VISO IDRATANTE PROTETTIVA CON Acido Ialuronico
SPF 15

Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINA VISO, è una emulsione fluida per il viso contenente 
Acido Ialuronico (frazione Hyalastine®) prodotto e purificato con tecno-
logia esclusiva brevettata da Fidia Farmaceutici S.p.A.

Freddo, vento, inquinamento atmosferico e radiazioni ultraviolette 
contribuiscono alla disidratazione, all’invecchiamento e al danneggia-
mento della pelle. Per questo motivo un’efficace idratazione è il fattore- 
chiave per il benessere della pelle, ancor di più se completata da uno 
scudo multi-protezione.

CONNETTIVINA VISO, è una formulazione appositamente studiata per 
unire l’azione idratante dell’Acido Ialuronico a quella protettiva di sostanze 
funzionali sinergiche:
• Filtri UVA e UVB (SPF15) per proteggere la pelle dalle radiazioni solari
• Estratto di Zenzero per proteggere dai danni dell’inquinamento 

ambientale
• OXYGESKIN® per proteggere le cellule dallo stress ossidativo derivante 

dall’inquinamento digitale (luce blu di smartphone, tablet, etc.) 

La sua texture morbida e leggera rende piacevole l’applicazione; 
l’emulsione si assorbe rapidamente senza lasciare untuosità.

CONNETTIVINA VISO è stata testata clinicamente sotto controllo 
dermatologico con valutazione clinica e strumentale ed ha dimostrato:
• Aumento dell’idratazione superficiale e profonda a lunga durata
• Miglioramento dell’aspetto generale della pelle del viso 
• Ripristino della funzione barriera del film lipidico cutaneo
• Effetto riparatore e lenitivo su pelle irritata
• Protezione dall’adesione alla pelle delle microparticelle inquinanti
• Protezione dalla luce blu ad alta energia (400-410 nm)

CONNETTIVINA VISO è adatta anche per le pelli sensibili.

Ingredients
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL METHOXYDI-
BENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, GLYCERIN, OCTOCRYLENE, 
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, PARFUM (FRAGRANCE), TROPAEOLUM 
MAJUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) 
ROOT EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, PANTHENOL, SODIUM 
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POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, HYDROGENATED POLYDECENE, 
POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, SODIUM HYALURONATE, TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, t-BUTYL ALCOHOL, ASCORBYL 
PALMITATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, HYDROXYACETOPHENONE, 
TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, BHT, PHENOXYETHANOL.

Modalità d'uso
Applicare al mattino sulla pelle pulita e asciutta del viso, massaggian-
do fino a completo assorbimento. 
Se necessario, riapplicare durante la giornata.
Il flacone airless, con pratico erogatore apri e chiudi, consente l’utilizzo 
completo del prodotto senza sprechi.

Precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi.
Uso esterno.
Non ingerire.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente e smaltire secondo le 
norme vigenti.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Flacone da 50 ml ℮ 
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Validità dopo l’apertura (mesi)

Leggere le istruzioni d’uso

Protezione dai raggi UVA e UVB


