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Emulsione contenente Betaglucano che sti-
mola i naturali processi di difesa cutanea, Al-
lantoina con azione riparatrice e Vitamina E 

ad azione antiossidante, arricchita inoltre con 
altri principi attivi idratanti emollienti e lenitivi 
come Aloe e Mucillagine di calendula. 

LASER REPAIR
LOTION

USO PROFESS IONALE

Emulsione spray lenitiva riparatrice post LASER

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 
Cod. ISO.LASER.200 

Cod. ISO.LASER.200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: applicare l’emulsione spray al termine del trattamento LASER sulle aree trattate. 
Se ne consiglia l’utilizzo domiciliare al cliente per intensificare l’effetto rigenerativo, idratan-
te e di protezione della pelle trattata.

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

AZIONE 
ANTIOSSIDANTE

AZIONE
IDRATANTE
E LENITIVA

AZIONE RIPARATRICE AZIONE
RIGENERANTE

Ingredienti: Aqua (Water), Calendula officinalis flower extract, Aloe barbadensis extract, Betaglucan, Acetyl 
tetrapeptide-15, Allantoin, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Glycerin, Xanthan gum, Propyle-
ne glycol, Cetearyl isononanoate, Cetearyl alcohol, Mannitol, Glyceryl stearate, Cetyl palmitate, Ceteareth-20, 
Ceteareth-12, Lactic acid, Sodium citrate, Tetrasodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Potassium sorbate.

PRINCIPIO ATTIVO

Acetyl Tetrapeptide-15
(Acetyl tetrapeptide-15) 

Betaglucano
(Betaglucan)

Allantoina
(Allantoin)

Mucillagine Di Calendula
(Calendula officinalis flo-
wer extract)

Aloe
(Aloe barbadensis extract)

Vitamina E
(Tocopherol)

AZIONE

Riduce le risposte nervose agli stimoli esterni. NDetermina l’aumento 
della soglia di tolleranza della pelle. Svolge un’azione calmante  ridu-
cendo l’iper- attività cutanea a fattori esterni.

Stimola le cellule del sistema immunitario ed i naturali processi di 
difesa cutanea. Svolge un’azione idratante.

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

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

Ha un potere idratante, rigenerante, lenitivo.

Svolge un’intensa azione antiossidante proteggendo la pelle dall’in-
vecchiamento cutaneo dovuto alla formazione dei radicali liberi.


