
 

 

TONICO DELICATO PER IL VISO 

freschezza & vitalità per tutte le pelli 
AI FIORI BIOLOGICI MEDITERRANEI  Rosa . Elicriso. Camomilla 

 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Acqua attiva di fiori biologici mediterranei per un viso fresco, luminoso e un effetto rigenerante 
immediato. Privo di alcool. 
 

INDICAZIONE 
Tutti i tipi di pelle. Per le pelli secche e sensibili o particolarmente stressate costituisce la miscela ideale 
per un impacco lenitivo e rigenerante. 
 

AZIONE 
Favorisce un’azione idratante, protettiva e riequilibrante del film idrolipidico. E’ il tocco finale della 
detersione quotidiana per una pelle ossigenata, uniforme e piacevolmente profumata.  
 

COME SI APPLICA 
Tamponandolo direttamente con i polpastrelli o con un batuffolo di cotone su viso, collo e décolleté 
dopo accurata detersione con il LATTE DETERGENTE PER IL VISO.  
 

QUANDO SI APPLICA 
Quotidianamente al mattino e alla sera. 
 

GLI ATTIVI  
ACQUE ATTIVE BIOLOGICHE DI BOCCIOLI DI ROSA E DI FIORI DI ELICRISO Ricche di tutti gli elementi 
che caratterizzano la pianta in vita, sono integralmente corrispondenti alla matrice vegetale e 
completamente similari ai liquidi fisiologici. Per tale loro caratteristica favoriscono gli scambi 
omeostatici con i fluidi fisiologici per prevenire e correggere eventuali disequilibri a livello cutaneo. 
Svolgono la loro potente azione lenitiva, antiossidante, tonificante. 
ESTRATTO DI CAMOMILLA BIOLOGICA Una vera ricchezza della natura, costituisce un’arma di 
protezione per la pelle grazie alla sua azione lenitiva, emolliente e protettiva. Offre uno scudo di difesa 
contro gli agenti atmosferici aggressivi per un immediato effetto di benessere e comfort cutaneo. 
ESTRATTO DI AVENA BIOLOGICA Altamente dermo-compatibile, contrasta l’invecchiamento cutaneo, 
idrata  e potenzia la naturale rigenerazione cellulare. Per le sue proprietà filmanti forma un velo di 
protezione che rende la pelle morbida e vellutata. 
ESTRATTO DI HIBISCUS BIOLOGICO Ad azione idratante, restitutivo per un effetto freschezza 
immediato e percepibile. 
 

IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO Applicare sempre le lozioni toniche dopo aver effettuato maschere 
di bellezza. Aiutano a rimuoverne gli eccessi preparando la cute all’applicazione del prodotto di 
trattamento. Applicare più volte al giorno in caso di disagi cutanei come sensazione di pelle che tira, 
rossori diffusi dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli, sensazione di untuosità eccessiva.  
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