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INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia prodotto: D377 – FARMASERVICES MASCHERA ACIDO IALURONICO
Descrizione prodotto: Fluido più maschera compressa da imbibire
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], C12-15 alkyl benzoate, Glycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Sodium
hyaluronate, Soluble collagen, Hydrolyzed elastin, Parfum [Fragrance], 1,2-Hexanediol, Caprylyl
glycol, Polyacrylamide, Phenoxyethanol, Propylene glycol, Xanthan gum, Deceth-7, PEG-40
hydrogenated castor oil, Disodium EDTA, Pentylene glycol, C13-14 isoparaffin, Laureth-7,
Tropolone, Benzoic acid, Sodium hydroxide, Dehydroacetic acid, PPG-26-buteth-26, Benzyl
benzoate, Limonene, Linalool, Cinnamyl alcohol.
Sostanze Funzionali:
• ACIDO IALURONICO 3 PESI MOLECOLARI: potente idratante, antisecchezza e
antiscrepolature. È normalmente presente nel derma dove ha il compito di legare numerose
molecole di acqua garantendone turgore e giusto grado di idratazione. Applicato sulla cute,
si dispone sullo strato corneo formando un film macromolecolare che riduce la TEWL
contribuendo così al mantenimento di una cute ben idratata. L’acido ialuronico ad alto,
basso e medio peso molecolare, svolge 3 funzioni contemporaneamente:
-

Crea un film sulla pelle impedendo perdite di acqua e incrementando l’idratazione;

-

Apporta idratazione profonda, migliorando tono ed elasticità cutanea.

-

Trattiene acqua negli strati medio/superficiali dell’epidermide, agendo in sinergia con
l’acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare.

• PANTENOLO: Nella pelle si trasforma in acido pantotenico e svolge una spiccata azione
idratante, lenitiva, ristrutturante ed energizzante. Favorisce il metabolismo energetico delle
cellule cutanee e la loro nutrizione ottimale. Inoltre, per la sua attività lenitiva è indicato nei
prodotti emollienti in quanto attenua gli eritemi e le dermatiti.
• ELASTINA: filmogena ed idratante, grazie all’elevato contenuto di aminoacidi, assicura un
significativo aumento dell’idratazione, dell’elasticità e del turgore della cute.
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• COLLAGENE: filmogeno, idratante, protettivo; aumenta l’idratazione, elasticità e turgore
della cute; svolge un’insostituibile funzione sostantivante perché insieme all’elastina e ai
mucopolisaccaridi costituisce la struttura portante del derma. Si distribuisce sullo strato
corneo formando un film che riduce la TEWL mantenendo il giusto grado d’idratazione.
Avvertenze:
✓
✓
✓
✓

tenere fuori dalla portata dei bambini
tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore
evitare il contatto diretto con gli occhi
non disperdere il contenitore nell’ambiente.

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: 07.06.2018
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