
LINEA SENSE  

-SenseClean:La pelle risulta detersa e riconfortata 
per affinità cutanea, grazie all’elevata frazione 
oleosa del prodotto. Ne risulta un incarnato 

luminoso e libero dalle impurità. Gli attivi lenitivi 
contrastano le sensibilizzazioni dovute al pH 
dell’acqua e alla frizione, per una detersione 

delicata e dermocompatibile. La cute di viso e 
corpo, in particolare quella soggetta a 

sensibilizzazioni, ritrova immediatamente una 
sensazione di sollievo da prurito e fastidi. La pelle 

è rigenerata in profondità, il film idrolipidico 
ritrova il proprio equilibrio ottimale garantendo 

nutrimento ed elasticità ai tessuti. 

-SenseBody:Crema corpo idratante, nutriente e 
lenitiva, che protegge e ripara efficacemente la 
pelle del corpo. Le cere e gli oli, tutti di origine 
vegetale, sono stati selezionati per rinforzare e 

proteggere la cute e per stimolarne la 
rigenerazione. La pelle del corpo ritrova 

lenimento e idratazione. La crema corpo aiuta a 
contrastare la 

desquamazione e la perdita di elasticità, 
restituendo le sostanze naturali alla pelle, che 

ritrova nutrimento e comfort. 

-SenseOil:Olio secco lenitivo e calmante per viso 
e corpo. Combatte la sensazione di fastidio della 

pelle irritata, mentre nutre e protegge dagli 
agenti esterni. Può essere utilizzato da solo, o 

abbinato ad altri prodotti RHEA Sense per 
un’azione urto sulle aree più stressate. La cute di 

viso e corpo, in particolare quella soggetta a 
sensibilizzazioni, ritrova immediatamente una 

sensazione di sollievo da prurito e fastidi. La pelle 
è rigenerata in profondità, il film idrolipidico 

ritrova il proprio equilibrio ottimale garantendo 
nutrimento ed elasticità ai tessuti. 



LINEA SENSE  

-SenseFace:Crema delicata e leggera per il viso 
che, grazie alla presenza di oli e burri naturali, 
nutre la pelle, ripristinandone le difese. La sua 

texture assicura una sensazione di idratazione e 
comfort prolungata. L’epidermide risulta idratata, 

lenita e protetta dagli agenti esterni al fine di 
prevenire secchezza e rossori. Il prodotto 

ripristina in maniera ottimale il film idrolipidico, 
per una sensazione di benessere cutaneo che 

dura tutto il giorno. 

-SenseMask:Maschera delicata e nutriente, per 
migliorare, riequilibrare e lenire la pelle irritata e 

sensibile. Efficace nel combattere prurito, 
desquamazione e sensazioni fastidiose, tipiche 
della pelle ipersensibile. Il processo di ripristino 

delle difese cutanee è incentivato dalla posa 
prolungata, la maschera apporta profonda 
idratazione e nutrimento. La cute irritata o 

soggetta a sensibilizzazioni ritrova 
immediatamente lenimento e comfort. 

-SenseScrub:Gel fresco dalla texture scorrevole e 
delicata che esfolia con delicatezza senza irritare 
la cute. Rivitalizza la pelle incentivando i processi 
di rigenerazione e riparazione cutanea. La pelle 
sensibile è levigata con delicatezza, permette il 
rinnovamento cellulare senza creare fastidio o 

irritazione.


