
LINEA VISO
MASCHERA COMBY CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Straordinaria maschera innovativa e versatile, arricchita con preziosissimi Sali del Mar Morto, consente di personaliz-
zare il trattamento attraverso l’utilizzo delle speciali sinergie Renewal in base al tipo d’inestetismo da trattare.

PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Limus Extractfango del Mar Morto, naturale al 100%, composto da 
sottilissimi micro-granuli igroscopici e assorbenti aventi la capacità di aspor-
tare tutte le impurità, dall’interno verso l’esterno permettendo così una pu-
lizia profonda della pelle, conferendole un’ aspetto sano e rilassante.

Glycine Soja Oil è un olio ottenuto dalla Soia selvatica, spiccate proprietà 
emollienti.

Cera alba cera d’api in cosmetica viene usata per le sue proprietà protettive 
ed emulsionanti, cioè la capacità di legare assieme sostanze acquose e so-
stanze grasse.

Xanthan Gum si tratta di un polisaccaride ad alto peso molecolare, costitu-
ito da blocchi ripetuti di due unità di glucosio, 2 di mannosio ed 1 di acido 
glucuronico, ottenuto dalla fermentazione dell’amido di mais con il batterio 
Xanthomonas Campestris. viene sfruttata per la sua capacità di “rigonfiarsi” 
nell’acqua, andando a formare una struttura tridimensionale che consente 
di ottenere dei gel.

Maris Sal ( sale del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono l’eliminazione dei liquidi, contra-
stano il rilassamento cutaneo e rivitalizzando l’epidermide, rendendola più tonica e vellutata, stimolano la 
circolazione donando una pelle idratata e luminosa.

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 1/2 volte a settimana.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glycerin. Maris Limus Extract, Glycine Soja Oil, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Hydrogenated Vegetable Oil, Stearic Acid, Lanolin, Glyceryl 
Stearate, Peg-100 Stearate. Palmitic Acid, Cera Alba, Parfum, Phenoxyethanol, Maris Sal, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrasodium EDTA, Peg-40 Hy-
drogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, BHT, Alpha Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Salicylate, Hydroxyci-
tronellal, Hexyl Cinnamal, Linalool.

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