MOUSSE
DETERGENTE
75005

D E SC R IZ IO NE
Con Acido Ialuronico Ganoderma e Aloe vera, un detergente innovativo per
proteggere la pelle del viso da un precoce invecchiamento: di alto valore
fitocosmetico, grazie all'Acido Ialuronico contenuto e alla sinergia dei suoi preziosi
estratti vegetali (ganoderma e aloe vera), questa morbida Mousse assicura una
triplice benefica attività per preservare la salute della pelle.
L'Acido Ialuronico crea infatti un invisibile film protettivo e idratante con l'obiettivo
di regolare il tasso di idratazione cutaneo, e contribuisce a favorire la fisiologica
produzione di Collagene, naturale proteina della giovinezza.
In più la delicata schiuma prodotta da questa Mousse viene generata grazie a un
complesso che combina le proteine del Grano con un tensioattivo vegetale,
consentendo un uso frequente del prodotto.
La pelle risulta così più soda e compatta, meno solcata dai segni d'espressione.
La terza azione è dovuta all'argento citrato contenuto, che ha una dimostrata
azione antibatterica e lenitiva ed igienizzante utile per rendere questo prodotto
particolarmente indicato per l'igiene quotidiana (anche intima) e coaudiuvante alla
soluzione di piccoli inestetismi (punti neri, pelle grassa, arrossamenti) sia femminili
che maschili.
Senza Parabeni, Sls, Petrolati, coloranti sintetici.
Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale

ING R E D IE NTI
Aqua;
lauramidopropyl
betaine;
disodium
cocoamphodiacetate;
guar
hydroxypropyl; trimonium chloride; Glycerin; Aloe barbadensis leaf extract;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; Sodium hyaluronate;
Parfum; ethyl lauroyl arginate; Sorbic acid; silver citrate

M O D A L ITÀ D 'U SO
Distribuire una noce di Mousse su viso e collo, massaggiando con delicatezza.
Rimuovere con acqua fresca

C O NF E Z IO NE
150 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi
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