
INGREDIENTI PRINCIPALI
• APT-200 - Tecnologia polipeptidica avanzata per una pelle 

radiosa e rivitalizzata

• Burro di Karitè

• Radici di piante asiatiche

• Noce di Cocco 

CARATTERISTICHE

• Nutriente e idratante

• Aiuta a minimizzare gli effetti derivanti dall'esposizione ai 
fattori ambientali aggressivi

• Adatta a tutti i tipi di pelle

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU HYDRASHIELD MASK, TI INVITIAMO A CONTATTARE IL TUO DISTRIBUTORE JEUNESSE DI RIFERIMENTO.
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APT-200 è un marchio registrato del Dr. Nathan Newman.

H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 
C I  P R E N D I A M O  C U R A  D I  T E . 
Realizzata in biocellulosa di cocco, Luminesce HydraShield 
Mask™ aiuta a minimizzare gli effetti derivanti dall'esposizione 
agli agenti inquinanti presenti nell’ambiente grazie a quattro 
elementi efficaci: anti-inquinamento, detossinante, idratante e 
formulazione APT-200™. Realizzata in biocellulosa di cocco, la 
maschera contiene inoltre burro di karitè, ricco di antiossidanti, 
ed estratto di radici di piante asiatiche, estremamente idratanti. 
La pelle stanca e spenta apparirà immediatamente idratata 
e rivitalizzata. Questa maschera 4-in-1 aiuta a rafforzare la 
naturale barriera protettiva e rivelare un incarnato radioso e 
giovanile.

MODALITÀ D’USO
Rimuovere delicatamente la maschera dalla confezione e distenderla. Rimuovere lo strato protettivo inferiore e 
posizionare la maschera sul viso. Posizionare le parti ritagliate in corrispondenza di occhi, naso e bocca. Nota: 
Non rimuovere lo strato superiore durante l'applicazione per permettere alla biocellulosa di essere più rigida e più 
facile da applicare. Dopo l’applicazione, rimuovere lo strato protettivo superiore. 

Distendersi e rilassarsi per circa 20-25 minuti. Rimuovere e buttare la maschera dopo l'utilizzo. Con la punta delle 
dita massaggiare delicatamente il prodotto residuo. Non risciacquare il viso.

QUESTE INFORMAZIONI SONO DESTINATE UNICAMENTE AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Gli ingredienti e le informazioni riportate si riferiscono ai prodotti venduti unicamente nei mercati dell’Unione Europea. 
Per gli altri mercati, ti invitiamo a consultare la scheda prodotto del mercato interessato. Aggiornamento: 01/06/2019.
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5 maschere in ogni confezione


