ESFOLIANTE ANTIRUGHE

Gel
30 MonoDermoDose
MONODERMÀ A15 contiene Retinolo puro (VITAMINA A) alla concentrazione dello 0,15% in 30 Vegicaps
Soft da 0,5 ml. La VITAMINA A svolge un ruolo fondamentale nella cute in quanto è responsabile del rinnovamento
costante del nostro tessuto epiteliale. Il Retinolo è un regolatore naturale del turnover cellulare epidermico,
normalizza il processo di formazione dello strato corneo (cheratinizzazione) e protegge le cellule epiteliali.
Il Retinolo protegge e mantiene in buono stato la pelle riducendo i fenomeni di invecchiamento cutaneo: oltre
a migliorare il processo di rigenerazione cellulare, favorisce la produzione di collagene e svolge un’azione
esfoliante e levigante naturale, con un evidente effetto di attenuazione delle rughe e delle discromie cutanee.
MONODERMÀ A15, grazie all’esclusiva ed innovativa MonoDermoDose, apporta alla pelle VITAMINA A pura e
stabile. La MonoDermoDose consente di avere una formula essenziale, sicura e ben tollerata dalla pelle, grazie
alla totale assenza di conservanti e profumo.

INDICAZIONI
Utile nel trattamento dei segni dell’invecchiamento cutaneo, delle pelli a tendenza acneica e delle anomalie
della cheratinizzazione.

MODO D’USO
Applicare il contenuto di una MonoDermoDose sulle zone da trattare precedentemente deterse ed asciugate.
Una MonoDermoDose è sufficiente per trattare viso e collo. Dopo l’applicazione del prodotto si possono
utilizzare anche altri prodotti cosmetici.

CONSIGLI D’USO
Si consiglia di applicare il prodotto la sera. Il prodotto può essere utilizzato per cicli di trattamento di
1-2 mesi, da ripetersi eventualmente più volte all’anno, preferibilmente durante il periodo autunno-inverno.
In caso di pelle sensibile, per abituare gradualmente la cute all’uso del Retinolo, può essere utile iniziare con
un’applicazione serale a giorni alterni.

L’esfoliazione più o meno marcata della pelle in fase di trattamento è da ricondursi all’attività del prodotto
stesso. Durante i primi giorni di applicazione possono manifestarsi in via transitoria manifestazioni quali rossore
e leggero bruciore; se questa sintomatologia dovesse persistere, si consiglia di sospendere l’applicazione del
prodotto. Evitare il contorno occhi in caso di pelle sensibile. Evitare di utilizzare il prodotto in associazione ad
altri trattamenti esfolianti. Sebbene non siano emerse controindicazioni all’uso del Retinolo per via topica a
concentrazioni cosmetologiche, si consiglia di evitare l’utilizzo del prodotto in gravidanza. In caso di esposizione
intensa o prolungata ai raggi solari, è bene ricorrere durante il giorno all’uso di creme fotoprotettive.
MONODERMÀ è una linea di prodotti dermatologici ideata per unire la purezza dei componenti alla gradevolezza
d’uso, in assenza dei comuni allergizzanti come coloranti, profumi e conservanti.

INGREDIENTS
Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Retinol, Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer, Polysorbate 20.
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