LINEA VISO

EXFOLIANTE CON FANGO DEL MAR MORTO
DESCRIZIONE:

Formula innovativa a doppia azione esfoliante e levigante, arricchita con microsfere al quarzo e fango del Mar Morto.
Elimina le cellule morte rendendo la pelle fresca e luminosa.

PRINCIPI ATTIVI:

La glicerina (o glicerolo - attivo) è un liquido viscoso, incolore, miscibile con
acqua e alcol. La glicerina si ottiene come sottoprodotto nel processo di saponificazione dei grassi o per idrolisi degli stessi. In petrolchimica si può ottenere sinteticamente partendo dal propilene. La glicerina è fortemente igroscopica, quindi in grado di assorbire l’umidità dell’aria, indipendentemente
dal variare delle condizioni di umidità atmosferica. In virtù delle sue capacità
idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti della cute, la glicerina viene
utilizzata in numerose formulazioni ad uso dermo-cosmetico.
Vitis vinifera seed oil ( olio di semi di vite rossa) Si presenta sotto forma di
liquido di colore giallo. Ricco in acidi grassi polinsaturi (72% acido linoleico),
presenta spiccate proprietà emollienti, idratanti e lenitive. in cosmetica per
la formulazione emulsioni, creme, oleoliti ad azione emolliente-restitutiva,
per il trattamento di pelli spente, secche e sensibili. E’ un ottimo ingrediente
per la preparazione di prodotti ad azione antiageing e ad attività antiossidante.
Maris limus extract: fango del Mar Morto, naturale al 100%, composto da sottilissimi micro-granuli igroscopici e assorbenti aventi la capacità di asportare tutte le impurità, dall’interno verso l’esterno permettendo
così una pulizia profonda della pelle, conferendole un’ aspetto sano e rilassato.

MODO D’USO:

Applicare uno strato generoso di prodotto su viso, collo e décolleté evitando il contorno occhi, labbra e narici.
Lasciare in posa 20 minuti, rimuovere i residui con una spugnetta inumidita.
Si consiglia l’applicazione due volte a settimana.
Ingredients/Ingredienti:

Acqua, Quartz, Glycerin, Ceteareth-3, Cetearyl, Alcohol, Hydrogenated vegetable oil, Vitis Vinifera seed oil, Lanolin, Stearic acid, Zinc Oxide, Maris
limus Extract, Palmitic Acid, Cera d’Alba, phenoxyethanol, Imitazolidinyl Urea, Sodium LaurylSulfate, Ethylhexylglycerin, BHT.

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