Scheda prodotto
Cicatrici e prevenzione cheloidi

CICANOVA50+

CREMA RIPARATRICE SPF 50+
A base Blue Light Ban Complex® al 16%
Favorisce la riparazione del film idrolipidico cutaneo
e previene ispessimenti della pelle e cheloidi. Protezione UVAUVB e LUCE BLU.
SENZA PROFUMO, SENZA PARABENI
Tubo 50 ml
Descrizione
CICANOVA 50+ Crema riparatrice è indicata per la foto protezione di pelli fragilizzate o stressate e
per prevenire gli inestetismi delle cicatrici (cicatrici ipertrofiche e cheloidi). È a base di Olio d’Oliva
Ozonizzato, che favorisce la ricostruzione del film idrolipidico cutaneo, e di un pool di filtri solari
che garantiscono una protezione. UVA e UVB molto alta. La formula innovativa contiene inoltre un
complesso di filtri specifico per proteggere la pelle dalla luce blu e dai danni ossidativi da essa
indotti, che possono interferire con il processo di cicatrizzazione cutanea.
Benefici
Protezione UVAe UVB molto alta; protegge dalla LUCE BLU e dai danni ossidativi da essa indotti.
Accelera il processo di riparazione del film idrolipidico cutaneo, idrata, lenisce e allevia il prurito.
In caso di cicatrici, previene ispessimenti della pelle e cheloidi.
Modalità d’uso
Applicare quotidianamente su cute integra. Ripetere l’applicazione più volte al giorno.
Contiene
•
•
•

Blue Light Ban Complex® 16%: innovativo sistema filtrante specifico per UVA, UVB e
LUCE BLU.
Olio d’oliva Ozonizzato: favorisce la ricostruzione del film idrolipidico cutaneo. È inoltre
idratante, lenitivo e allevia il prurito, oltre a possedere proprietà antibatteriche
Acido Ialuronico e beta-glucano: azione idratante e protettiva

Ingredients (INCI)
AQUA, OCTOCRYLENE, DIBUTYL ADIPATE, METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL
TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO), ETHYLHEXYL SALICYLATE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL
METHOXYPHENYL TRIAZINE, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN, OZONIZED OLIVE
OIL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, DECYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-

HEXANEDIOL, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE,
ACRYLATES/ BEHENETH-25 METHACRYLATE COPOLYMER, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA,
PROPYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, LECITHIN, TROPOLONE, TOCOPHEROL,
ASCORBYL PALMITATE, SODIUM CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN, CITRIC ACID.

