
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.

Centaurea Cyanus Flower Water (Estratto di Fiordaliso): Ricca di sostanze 
decongestionanti, come flavonoidi e antociani, e idratanti, come le pectine 
in grado di cedere l’acqua allo strato corneo e quindi di apportare idratazio-
ne ed elasticità.

Malva Sylvestris Leaf Extract (Estratto di Malva): mucillagini ad azione idra-
tante, emolliente e disarrossante. 

Chamomilla Recutita Flower Extract (estratto di camomilla) pianta appartenente alla famiglia delle Aste-
raceae, si presenta sotto forma di polvere, composto principalmente da flavonoidi come l’apigenina, la lu-
teolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi, responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e 
decongestionanti dell’estratto. Chamomilla Recutita extract stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività 
dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la 
riparazione dell’epidermide e del derma.

LINEA VISO
LATTE DETERGENTE AL FIORDALISO CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Latte Detergente dall’esclusiva formula arricchita con Sali del Mar Morto per eliminare tutte le impurità e tracce di 
make-up. Dona alla pelle splendore e una sensazione piacevole di pulito, confort e idratazione.

MODO D’USO:
Applicare la giusta quantità di prodotto su viso, collo e décolleté, massaggiare delicatamente con movimenti 
circolari. Risciacquare.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glycine Soja Oil,Isopropyl Myristate,Isopropyl Palmitate, Maris Aqua, Peg-8 Stearat,Sorbitan Stearate, Polysorbate 60, Propylene Glycol, 
Glycerin, Centaurea Cyanus Flower Water, Malva Sylvestris Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract,Phenoxyethanol, Glyceryl Stearate, 
Peg-100 Stearate, Imidazolidinyl Urea, Parfum, Ethylhexylglycerin, BHT, Maltodextrin, Limonene, Amyl Cinnamal,Butylphenyl Methylpropional,Li-
nalool, Geraniol, Coumarin, Benzyl Benzoate,Citral.

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