
PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Aqua (Acqua del Mar Morto): Svolge un’azione purificante, sebo-rie-
quilibrante, remineralizzante, migliora la texture della pelle, stimola la circo-
lazione, attenua le rughe, schiarisce le macchie scure, rimuove i comedoni 
restringendo i pori dilatati; aumenta il livello d’idratazione della pelle, do-
nandole un aspetto tonico, fresco, levigato favorendo la penetrazione dei 
principi attivi attraverso osmosi. Mica: è un gruppo di minerali fillosilicati 
dall’effetto perlescente dorato e argentato impiegata nelle arti decorative. 
La mica è un ingrediente molto utilizzato nella produzione dei cosmetici, 
soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. Dona un tono luccicante e lu-
minoso ai rossetti, ai fondotinta e a molti dei prodotti per il trucco comune-
mente in vendita.

Theobroma Cacao Seed Butter (burro di cacao – grassi vegetali): Consisteza particolarmente vellutata, ca-
ratteristiche eudermiche, proprietà emollienti. 

Imperata Cylindrica Root Extract: È una pianta subtropicale del deserto, fornisce un’idratazione intensa e 
prolungata per 24 ore. Ha straordinarie capacità di resistere in condizioni estreme di siccità e di salinità, 
riesce infatti a sopravvivere senza problemi in ambienti desertici immagazzinando le riserve d’acqua. Viene 
quindi inserita nella formulazione di trattamenti cosmetici idratanti (per mantenere l’equilibrio idro-lipidico 
della pelle).

LINEA VISO
CREMA 24 ORE CON SALI DEL MAR MORTO 
ILLUMINANTE BASE PER TRUCCO 

DESCRIZIONE:
Esclusiva formula innovativa ricca di preziosi principi attivi e Sali del Mar Morto, ideale come base per il truc-
co, dona un incarnato uniforme e luminoso esaltando maggiormente il make-up. Polvere minerale dall’effet-
to perlescente dorato e argentato impiegata nelle arti decorative.

MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto sulla pelle perfettamente pulita, massaggiare delicatamente il viso 
dal basso verso l’alto, fino a completo assorbimento, procedere al Make-up abituale.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cetearil Alcohol, Isopropyl Palmitate, Peg-100 Stearate, Glycerin, Mica, Maris Aqua, Imperata 
CylindricaRoot Extract, Parfum, TheobromaCacao Seed Butter, Isopropyl Isostearate, Phenoxyethanol, imidazolidinyl Urea, Ethylhexylglycerin, 
BHT, Tetrasodium EDTA, Peg-8, Carbomer, Hexil Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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