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Emulsione contenente Vitamina E ad azione 
antiossidante e Betaglucano che stimola i na-
turali processi di difesa cutanea, con principi 

attivi idratanti ed emollienti, lenitivi e rinfre-
scanti ideale per il post trattamento IPL.

IPL CALMING
EMULSION

USO PROFESS IONALE

Emulsione lenitiva idratante post IPL

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 

Cod. ISO.IPL.100 

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod. ISO.IPL.100-C

Cod. ISO. IPL .100

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: Applicare IPL calming emulsion durante il trattamento di luce pulsata  sulle zone già 
trattate ed al termine del trattamento con leggero massaggio.

AZIONE
RIGENERANTE

IPPOCASTANO
CALEND ULA

MALVA

SINERGIA IDRATANTE
LENITIVA

AZIONE 
ANTIOSSIDANTE

Ingredienti: Aqua (Water), Glycerin, Calendula officinalis flower extract, Sesamum indicum (Sesame) seed oil, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Cetearyl alcohol, Menthol, Cetyl alcohol, Allantoin, Tocopheryl acetate, 
Echinacea angustifolia extract, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf/stem extract, Betaglucan, Propylene glycol, 
Sodium polyacrylate, Ceteareth-20, Tetrasodium EDTA, BHA, Parfum (Fragrance), Imidazolidinyl urea, Magne-
sium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

PRINCIPIO ATTIVO

Mucillagine di Calendula

Mucillagine di Malva

Estratto di Echinacea

Vitamina E

Allantoina

Betaclucano

Mentolo 
Olio di girasole

Olio di Sesamo

AZIONE

Ha un attività antinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente.

Ha un effetto emolliente e protettivo, rinfrescante ed idratante.

Ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchia-
mento cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi.

Svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i naturali processi di 
riparazione dei tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, 
proteggendola dalle aggressioni esterne.

Stimola le cellule del sistema immunitario ed i processi di difesa cu-
tanea. Svolge un’azione idratante.

Svolge una benefica attività rinfrescante donando un’immediata sen-
sazione di sollievo e benessere.

Ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico) 
svolge un’azione emolliente e riparatrice.


