•

Piacevole fragranza

•

Textures cremosa a base di
acqua

•

Lascia sulla pelle una sensazione
di freschezza e morbidezza

•

Applicazione semplice

•

Solubile con acqua

RET.
200 ml

Applicazione per l’autocura
PROFES.

Distribuire CLEANSING MILK sul viso e
sciacquare
abbondantemente.
Poi
applicare CALMING FRESHENER.

500 ml

CLEANSING MILK
LOZIONE DETERGENTE DELICATA
L’utilizzo quotidiano di un prodotto per detergere la pelle e i capelli, influenza
lo strato di protezione che si trova sulla nostra pelle (film idrolipidico). Ecco
perché una corretta autocura dovrebbe cominciare con una detersione
particolarmente delicata e naturale, così da mantenere integro il film
idrolipidico.

Consiglio: Per rimuovere il trucco
applicare CLEANSING MILK su un
batuffolo
di
cotone
e
passare
delicatamente intorno agli occhi e sotto
le ciglia.
NB: dermatologicamente testato.

JANSSEN ORGANICS mantiene la protezione naturale della pelle anche
durante la detersione. CLEANSING MILK contiene ricchi oli derivanti da
coltivazioni biologiche di origine controllata che eliminano le impurità dalla
pelle dopo un semplice risciacquo. Applicare direttamente sul viso o con un
dischetto di cotone. Adatto anche per il contorno occhi. L’estratto di Aloe
Vera rinfresca, idrata e lenisce la pelle.
La prolungata sensazione di freschezza dona la certezza di una pelle pulita
e luminosa con un effetto seta. Applicare poi CALMING FRESHENER per
completare la detersione.

PRINCIPI ATTIVI
•

Estratto di Aloe Vera CEC: Idrata, lenisce e illumina.

•

Olio d’Oliva CEC: Base ricca e cremosa per una detersione delicata

•

Olio di Cocco CEC: “Olio puro” grezzo di prima spremitura, ad alto
contenuto di acidi grassi; ricco, dalla base cremosa per una detersione
delicata; lenisce la pelle e la rende soffice.
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