Crema Giorno
Protettiva
UNA DIFESA QUOTIDIANA
Combattete gli effetti visibili dell’inquinamento ambientale con la Crema Giorno
protettiva Lucim™, la sua texture leggera idrata in profondità e protegge la pelle
dalla luce del sole, dall’inquinamento e dai segni della disidratazione.
UN PIENO DI VITAMINE

PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

Una miscela di antiossidanti vegetali e vitamine (B3, C
ed E) aiuta a mettere fine agli effetti dannosi dei radicali
liberi, dell’inquinamento e di altri fattori di stress ambientali.
L’effetto illuminante e nutriente di questa crema sulla vostra
pelle è un vantaggio in più!

TECNOLOGIA
LIPOSOMIALE

TECNOLOGIA MIRATA
Citystem™ (estratto di marrubio comune), un agente
premiato e proprietario che protegge dall’inquinamento,
difende e disintossica le cellule dagli agenti inquinanti, lascia
la pelle soffice e liscia e attenua la visibilità dei punti neri.

RICCO DI
ANTIOSSIDANTI

COMPLESSO
MULTIVITAMINICO

PRESTAZIONI ELEVATISSIME
L’acqua glaciale delle Alpi svizzere, incapsulata mediante
tecnologia liposomiale, offre un’idratazione mirata negli
strati più profondi della pelle. Questa formulazione avanzata
contiene anche estratto di alghe blu-verdi (Spirulina maxima),
un vero ricostituente della pelle!

TESTATO DAI
DERMATOLOGI

NUTRIENTI
DELLA PELLE

GF
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LA SOLUZIONE IDEALE PER:
•
•
•
•
•

Secchezza
Macchie scure
Tono irregolare della pelle
Barriera cutanea migliorata
Protezione dai radicali liberi

USO:
Dopo la detersione e l’applicazione dei sieri, stendere una
piccola quantità di crema sulla pelle con movimenti verso
l’alto per completare la routine di bellezza del mattino.

I PRINCIPI ATTIVI:
Citystem™, vitamina B3, una miscela antiossidante di
estratti vegetali, vitamina C, vitamina E, alghe blu-verdi,
acido ialuronico.
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DOMANDE FREQUENTI
QUAL È LO SCOPO DELLA CREMA GIORNO?

Durante il giorno, il nostro viso è continuamente esposto
a fattori di stress ambientali come la luce solare, il calore,
l’inquinamento e i radicali liberi. La Crema giorno protettiva
è studiata per proteggere la pelle da questi agenti, aiutandoci
a combattere i segni visibili del tempo, la disidratazione e gli
effetti dannosi dei radicali liberi. Inoltre, le creme giorno sono
formulate unicamente per essere applicate prima del trucco.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA CREMA E
UN IDRATANTE?

La Crema giorno protettiva è più ricca di un semplice
idratante ed è carica di ingredienti chiave che aiutano la pelle,
mantenendola idratata per tutto il giorno.
A CHE ORA DEVO USARE LA CREMA GIORNO
PROTETTIVA?

Si consiglia di applicare la Crema giorno protettiva come
ultima fase della routine di cura delle pelle mattutina o
durante il giorno per un’idratazione aggiuntiva.
POSSO USARE LA CREMA GIORNO
PROTETTIVA INSIEME AD ALTRI PRODOTTI
LUCIM?

Sì! Infatti, la Crema giorno protettiva è stata studiata per offrire
i risultati migliori se usata insieme agli altri prodotti Lucim, per
una cura della pelle completa.
A QUALI TIPI DI PELLE È ADATTA LA CREMA
GIORNO PROTETTIVA?

LA CREMA GIORNO PROTETTIVA È NON
COMEDOGENA (VALE A DIRE, NON
OSTRUISCE I PORI?

Sì. La Crema giorno protettiva non ostruisce i pori.
QUESTO PRODOTTO È TESTATO SUGLI
ANIMALI?

No. Tutti i prodotti della linea Lucim hanno ricevuto
la certificazione Cruelty Free “Leaping Bunny” di Consumer
Information on Cosmetics (CCIC).
COME SI CONSERVA LA CREMA GIORNO
PROTETTIVA?

Si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto,
al di sotto di 25°C e lontano dalla luce solare diretta.
CONSIGLIO: nei climi caldi o umidi, questo prodotto può
essere conservato in frigorifero a 5°C.
PERCHÉ QUESTA CREMA CAMBIA COLORE?

Le qualità naturali degli antiossidanti e degli estratti di piante
potenti presenti in questo prodotto possono modificarne
il colore. Le tonalità che vanno dal crema al beige scuro
sono normali e dimostrano la naturale bontà botanica del
prodotto. Nonostante queste variazioni di colore, la potenza,
l’efficacia e la sicurezza dei prodotti restano invariate.
QUANTO DURA UNA CONFEZIONE DI CREMA
GIORNO PROTETTIVA?

Se usato quotidianamente, questo prodotto dovrebbe durare
un mese.

La Crema giorno protettiva ha una texture leggera,
ma è molto ricca ed è studiata per tutti i tipi di pelle.
COME SI USA LA CREMA GIORNO
PROTETTIVA?

Per risultati ottimali, si consiglia di usare la Crema giorno
protettiva di mattina. Dopo la detersione e l’applicazione
dei sieri, stendere una piccola quantità di prodotto sulla pelle
del viso con movimenti verso l’alto.
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