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Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi 
arricchita da un complesso sinergico di 
principi attivi ad azione lenitiva, nutrien-
te e idratante. Garantisce il mantenimento 
dell’integrità cutanea, la prevenzione del-
la perdita d’acqua transepidermica e l’au-

mento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si 
integrano fisiologicamente nei livelli supe-
riori dello strato corneo. Questa innovativa 
emulsione si fonde con la matrice lipidica 
della pelle generando un equilibrio stabile 
anche al variare delle condizioni esterne.

HYDRA SENSITIVE CRYSTAL

USO PROFESS IONALE

Crema idratante pelli sensibili

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

EMULSIONE 
A CRISTALLI 

LIQUIDI

PREVIENE LA 
PERDITA DI ACQUA 
TRANSEPIDERMICA

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 

Cod.ISO.CRYSTAL.200

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod.ISO.CRYSTAL.200-C

HYDRA SENSITIVE
CRYSTAL 50ml

Airless da rivendita
Cod.ISO.CRYSTAL.200-R

Cod. ISO.CRYSTAL.200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: applicare la crema Hydra sensitive  al termine del trattamento specifico viso con un 
leggero massaggio fino a completo assorbimento.

PROVITAMINA B5 COMPLESSO SINERGICO
LENITIVO

SYNERGY

Ingredienti: Aqua (Water), Calendula officinalis flower extract, Sesamum indicum (Sesame) seed oil, Cetea-
ryl olivate, Caprylic/capric triglyceride, Lauryl olivate, Glycerin, Sorbitan olivate, Propylene glycol, Panthenol, 
Ruscus aculeatus root extract, Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) extract, Aloe barbadensis extract, 
Chamomilla recutita extract, Centella asiatica extract, Hydrolyzed yeast protein, Ammonium glycyrrhizate, Cetyl 
palmitate, Sodium polyacrylate, Tetrasodium EDTA, BHA, Parfum (Fragrance), Imidazolidinyl urea, Magnesium 
nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

PRINCIPIO ATTIVO

Emulsionante a Cristalli Liquidi

Mucillagine di Calendula

Estratto di Camomilla

Complesso di:
Rusco, Centella Asiatica, 
Calendula, Ippocastano, 
Liquirizia, ProVitamina B5,
Lievito idrolizzato di proteine

ProVitamina B5

Combinazione di Acidi grassi

Olio di Sesamo

AZIONE

Principio attivo-emulsionante derivante dall’Olio di Oliva. Reintegra 
la barriera cutanea - svolge un’azione idratante - favorisce la vei-
colazione dei principi attivi

Ha un’attività antinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente.

Svolge un’azione calmante, disarrossante e lenitiva.

Complesso sinergico di funzionali principi attivi, testato avere una 
forte attività di rinforzamento della parete dei capillari, anticoupero-
se, disarrossante, lenitiva e calmante.

Svolge un’azione idratante, lenitiva, ristrutturante e nutriente.

Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua 
trans-epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. 
Svolge una performante azione protettiva aiutando a combattere i 
sintomi dell’irritazione. Dona alla pelle un tocco vellutato.

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


