Latte detergente delicato, adatto a tutti i tipi di pelle. Rimuove
delicatamente il trucco e deterge la pelle mantenendola idratata.
Modalità d’uso:
Per un efficace pulizia applicare su viso e collo, massaggiare
delicatamente e risciacquare con abbondante acqua.

INGREDIENTS:
AQUA [WATER], CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, SORBITAN STEARATE,
GLYCERIN,
MYRISTYL
ALCOHOL,
COCO-GLUCOSIDE,
GLYCERYL
OLEATE,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) BUTTER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT(*),
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL,
TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL,
SUCROSE COCOATE, LECITHIN, CITRUS NOBILIS (MANDARINE ORANGE) PEEL OIL,
PARFUM [FRAGRANCE], CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, CITRIC ACID,
ASCORBYL PALMITATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*da agricoltura biologica
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi SLES e SLS.

PRINCIPI ATTIVI:
-

BURRO DI KARITE’ (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER): emolliente, idratante,
anti-secchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature.

-

OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e
protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di
scottature. Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di
mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua
cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche.
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Latte detergente delicato, adatto a tutti i tipi di pelle. Rimuove
delicatamente il trucco e deterge la pelle mantenendola idratata.
Modalità d’uso:
Per un efficace pulizia applicare su viso e collo, massaggiare
delicatamente e risciacquare con abbondante acqua.

-

OLIO D’OLIVA (OLEA EUROPAEA OIL): è ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido
oleico (75-80%), linoleico, palmitoleico, palmitico, stearico, arachidico e miristico. Contiene
inoltre una frazione insaponificabile, costituita in gran parte da squalene, idrocarburi, alcoli
triterpenici e alifatici, steroli, tocoferoli e carotenoidi, svolge funzionalità protettiva, antirughe
e seborestitutiva, oltre ad importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi
riparativi di epidermide e derma.

-

ACQUA DI AMAMELIDE (HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT): le sue
proprietà a livello cosmetico sono eccellenti:
• è astringente e purificante, tonifica la pelle, restringe i pori, utile quindi in caso di pelle
grassa e untuosa.
• è adatta per alleviare eventuali irritazioni della pelle, anche sensibile, perché ha un ottimo
effetto calmante e lenitivo.
• è utile per attivare la microcircolazione cutanea consentendo l’aumento della tonicità e il
rassodamento della pelle.
• il suo effetto sulla circolazione è utile anche per combattere couperose ed occhiaie.

-

VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in
quanto sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi
che determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che
si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi
presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si
assiste all’invecchiamento precoce della pelle con la formazione delle rughe.
-

OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO E MANDARINO: levigante e ringiovanente contrasta
la formazione di rughe e smagliature, favorisce la circolazione sanguigna locale,
rendendolo il rimedio ideale quando si desidera migliorare il tono cutaneo.
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