
TONICO ADDOLCENTE ALL’ACQUA DI MARE                         
 
Lozione tonica idratante per epidermide normale e secca. Completamente senza alcol, è un vero bagno di 
freschezza. Non irrita ed elimina ogni traccia residua di trucco e di impurità. Prepara la pelle a ricevere i 
trattamenti successivi e la presenza dell’acqua di mare svolge una preziosa azione tonica e leggermente 
astringente.  
 
PRINCIPI 
Acqua di mare (Maris sal): concentrato di acqua di mare liofilizzata; è componente attivo in diversi 
prodotti della Jean La Roches poiché migliora l’elasticità della pelle grazie agli oligoelementi ed ai minerali 
contenuti migliorandone inoltre l’assorbimento dei principi attivi.  
Lattuga di mare (Ulva lactuca extr.): questa alga, ricca di calcio e magnesio, ha una azione protettiva 
ed anti elastasi. Favorisce l’ossigenazione tessutale. Ha un elevato contenuto di prolina, glicina e metionina 
che sono aminoacidi essenziali che stimolano la rigenerazione e la riparazione cellulare, la sintesi del 
collagene ed in più questo mix costituisce una proteina simile all’elastina umana. 
Wakamé (Undaria pinnatifida): è un’alga bruna chiamata in giapponese Wakamé, che può raggiungere i 
tre metri. È utilizzata per pelli demineralizzate, flaccide, sensibili o come doposole.  
Collagene marino (Soluble collagen): è un filmogeno idratante e protettivo. Grazie al suo elevato 
contenuto di aminoacidi (specialmente di idrossiprolina), è in grado di assicurare un significativo aumento 
dell'idratazione cutanea e del grado di elasticità e turgore della cute; svolge inoltre una insostituibile funzione 
sostantivante, in quanto il collagene, insieme ai mucopolisaccaridi ed all'elastina, costituisce un'importante 
struttura del connettivo dermico. Le catene molecolari si distribuiscono uniformemente sullo strato corneo e 
formano un film macromolecolare in grado di diminuire sensibilmente le inevitabili perdite idriche da 
perspiratio insensibilis. Contribuisce quindi in maniera indiretta alla umettazione dei corneociti, mantenendo 
la pelle sana e di gradevole aspetto.  
Alga (Algae extr.): gel di Carragenina derivato da Ahnfeldtia Concinna, un'alga blu protettiva filmogena 
che abbassa la soglia di irritazione di eventuali altri principi attivi o di comuni tensioattivi comunemente 
usati. Ha funzioni idratanti, ammorbidenti, filmogene e protettive. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Aqua, Algae Extr., Maris Sal, Ulva Lactuca Extr., Soluble Collagen, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, C.I. 4205, Parfum, Linalool. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Utilizzare durante i trattamenti viso idratanti tonificanti e antiage, indispensabile dopo la  pulizia. Per 
rinfrescare il viso si consiglia di applicare delle garze per almeno 10 min.   
A domicilio  
Applicare con un dischetto di cotone sul viso mattina e sera, prima di applicare la crema specifica. 
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   500 ml                       
Per uso domiciliare   250 ml     
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