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INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia prodotto: D67MA - FARMASERVICES MASCHERA AD AZIONE SCHIARENTE
Descrizione prodotto: Dispositivo in TNT imbibito di fluido
Azienda produttrice: PDT cosmetici s.r.l. viale Cavalieri del Lavoro, 45-47 70017 Putignano (BA)
Numero telefonico: 080 4931509 – fax 080 4055581
Elenco ingredienti:
Aqua [Water], Propylene glycol, Ethylhexyl stearate, Glycerin, Dimethylmethoxy chromanyl
palmitate, Arctostaphylos uva ursi leaf extract, Camellia sinensis leaf extract, Glycyrrhiza glabra
root extract [Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract], Papain, Maltodextrin, Calcium
pantothenate, Urea, Magnesium lactate, Alanine, Proline, Serine, Tocopherol, Parfum [Fragrance],
Ethylhexyl methoxycinnamate, PEG/PPG-22/24 dimethicone, Xanthan gum, Disodium EDTA,
Benzoic acid, Ethylhexylglycerin, Caprylyl glycol, Dehydroacetic acid, Sodium hydroxide,
Potassium lactate, Magnesium chloride, Sodium citrate, Potassium sorbate, Sodium benzoate,
Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Phenoxyethanol.
Sostanze Funzionali:
• CHROMABRIGHT™ è un nuovo attivo schiarente che inibisce l’enzima tirosinasi. Rispetta
tutti i requisiti richiesti ad un depigmentante di nuova generazione: induce un significativo
effetto schiarente cutaneo in vivo; possiede un eccellente profilo di sicurezza; presenta una
buona stabilità nelle formulazioni e garantisce, inoltre, un effetto fotoprotettore sui
cheratinociti dell’epidermide umana, aiutando a proteggere la pelle dal danno prodotto dalle
radiazioni UV.
• FILTRI SOLARI: agiscono riflettendo le radiazioni UV proteggendo quindi dai loro effetti
dannosi.
• PEELMOIST è un film molecolare ideato per ottimizzare il rilascio della papaina, un
enzima proteolitico che potenzia il rinnovamento dello strato corneo. Questo nuovo prodotto
contiene anche ingredienti del Fattore Idratante Naturale (NMF), che garantiscono un
aumento dell’idratazione della pelle, mantenendo contemporaneamente la naturale funzione
barriera dell’epidermide. In questo modo PEELMOIST combina l’azione di esfoliazione a
quella di idratazione, due tra i fattori più importanti per mantenere la pelle sana.
• E.G. TE’ VERDE: è costituito principalmente da polifenoli e basi xantiniche (teofillina). I
polifenoli, tra cui prevalgono le catechine, sono responsabili della spiccata proprietà
antiossidante del fitocomplesso che si traduce in un’azione protettiva a livello del
microcircolo e anti-radicali liberi.
• E.G. LIQUIRIZIA: disarrossante e lenitivo
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• E.G. UVA URSINA: grazie alla presenza dell’arbutina ha un’azione schiarente sulle
macchie della pelle, è inoltre astringente e disinfettante.
Avvertenze:
✓
✓
✓
✓

Tenere lontano da luce diretta e fonti di calore
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto diretto con occhi e mucose

STOCCAGGIO
Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25
°
C, lontano da luce e fonti di calore
TRASPORTO
Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce
e fonti di calore

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO
Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua;
consultare il medico se l’irritazione persiste
Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di
smaltimento presenti in etichetta.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze
alla data indicata su detta scheda.

Data: 05.10.2018
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