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MATURE SKIN: detergente

MULTIACTION CLEANSING BALM
PRINCIPI ATTIVI
Burro di murumuru
Olio di nocciolo di albicocca
Olio di enotera
Cellule staminali di lampone
Vitamina E

INDICAZIONI
Morbida emulsione detergente lenitiva, ideale per la detersione quotidiana di tutte le
pelli, anche le più sensibili.

DESCRIZIONE
È un innovativo balsamo per la pulizia del viso per la pelle matura, la cui struttura cambia
in fase di applicazione. La liscia texture in crema gel si trasforma in un olio ricco quando
viene massaggiato su una pelle secca e, quando viene sciacquato con acqua, diventa
un'emulsione lattea. Libera completamente la pelle dal make-up, dal sebo e dalle
particelle di sporco mentre fornisce anche un sostegno ottimale al suo riequilibrio. La
formula, lievemente profumata, con burro di Murumuru, olio di semi di albicocca e olio
di enotera, rafforza la barriera cutanea e la protegge dalla disidratazione. Un estratto
di cellule staminali di lampone, sinergizzato con Vitamina E, ha un effetto fortemente
antiossidante - ideale anche per la pelle molto sensibile. Il risultato: la pelle si sentirà
soffice e setosa, e la sua capacità ricettiva per i prodotti successivi verrà potenziata.

MODALITÀ D’USO
Mattino e sera, applicare una sufficiente quantità di prodotto su viso, collo e décolleté
e massaggiare delicatamente per alcuni minuti. Sciacquare con abbondante acqua
tiepida.
Suggerimento: Il balsamo di pulizia multi-azione combina quattro possibilità di applicazione in un
unico prodotto; È adatto come balsamo di pulizia, rimozione del trucco, maschera idratante e
come balsamo SOS per aree particolarmente secche.
Come maschera: Applicare sulla pelle pulita e lasciarla in posa per 5-10 minuti. Massaggiare con
movimenti circolari e poi sciacquare con abbondante acqua calda. La maschera può essere
applicata anche durante la notte. Per questo, ogni eccesso viene viene fatto assorbire con un
leggero massaggio e la maschera non viene lavata fino alla mattina successiva.
Come balsamo SOS: In inverno, se la vostra pelle è particolarmente secca, si applica una piccola
quantità di balsamo e si massaggia con delicatezza sulla pelle secca. Togliere delicatamente
qualsiasi residuo con un panno morbido umido

PRESENTAZIONE
Professional:
Home Care:

flacone 100 ml
flacone 50 ml

