
 

 

 

 

LATTE DETERGENTE PER IL VISO  
extra comfort  . per tutte le pelli 

AI FIORI BIOLOGICI MEDITERRANEI Rosa . Elicriso . Camomilla 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Emulsione fluida dalla texture piacevolmente ricca e cremosa. Deterge 
delicatamente per affinità cutanea lasciando la pelle piacevolmente nutrita, radiosa e luminosa. 
 
INDICAZIONE Per tutti tipi di pelle. In particolare nei casi di alterazione dell’equilibrio idrolipidico cutaneo e di 
pelle sensibile e reattiva.  
 
AZIONE Asporta con efficacia e delicatezza le impurità fisiologiche, ambientali e il make-up per una pelle 
visibilmente luminosa, purificata e rigenerata. Svolge una decisa azione restitutiva e addolcente e conferisce 
freschezza e il massimo comfort. 
 
COME SI APPLICA Applicare una dose abbondante di prodotto su viso, collo e décolleté, massaggiare per alcuni 
istanti, quindi asportare con una spugnetta inumidita. Procedere al risciacquo con abbondante acqua tiepida. La 
pelle sarà piacevolmente  nutrita e profumata. 
 
QUANDO SI APPLICA Al mattino, per asportare le impurità fisiologiche e rendere la pelle ricettiva ai trattamenti 
quotidiani abitualmente utilizzati e alla sera per un’azione ossigenante e di purificazione.  
 
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 omeostaticii 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. 
OLIO DI MANDORLA BIOLOGICA Per la sua composizione affine a quella del sebo fisiologico viene riconosciuto 
come “amico” dalla pelle che ne riceve immediatamente tutte le sostanze benefiche contenute:  acidi grassi 
insaturi, vitamine, proteine e sali minerali per un’azione di nutrimento e di comfort. 
OLIO DI OLIVA BIOLOGICA Cleopatra utilizzava “l’oro liquido” insieme alle essenze per mantenere intatta la sua 
bellezza. Oggi è universalmente noto come prezioso alleato nei trattamenti anti-età. Eccellente integratore della 
barriera idrolipidica cutanea, attiva il naturale turn-over cellulare per una pelle rigenerata e perfettamente 
nutrita. 
 
IL CONSIGLIO DEL COSMETOLOGO I detergenti cremosi si emulsionano perfettamente per affinità chimica con 
le impurità cutanee. E’ necessaria, però, la rimozione totale che risulterà più efficace se effettuata con 
abbondante acqua tiepida. Per rimuovere efficacemente il maquillage particolarmente resistente, è 
consigliabile ripetere l’operazione, mentre se il prodotto è utilizzato al mattino è sufficiente applicarne una 
piccola dose, massaggiare delicatamente e risciacquare. 
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