
FACIAL MUD MASK all’olio di Argan 
Maschera al Fango del Mar Morto all’olio di Argan 
con fango del Mar Morto, olio di Argan, Vitamina E, Aloe vera, olio di Avocado,  
estratto di Camomilla 
 
 

PER QUALI PELLI E’ INDICATO 
Formulata per tutti i tipi di pelle 
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Fango naturale del Mar Morto: altamente purificante, drenante, rassodante 
Olio di Argan: anti-age, emolliente, idratante, rivitalizzante, migliorativo  
del tono muscolare 
Aloe vera gel: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo  
Olio di vinaccioli: antiossidante, anti radicalico, elasticizzante, 
Olio di Avocado: emolliente e nutriente la struttura cutanea 
Estratto di Camomilla: calmante, lenitivo, disarossante 
 
 
CHE PROPRIETA’ HA 
La Maschera al Fango della esclusiva Linea Minerals & Argan gode di tutte le eccellenti proprietà dell’Olio di Argan 
Svolge azione anti-aging, è altamente idratante ed emolliente, protegge la pelle dagli agenti esterni e, grazie alla combina-
zione con le proprietà del Fango del Mar Morto, svolge azione purificante, rivitalizzante e ristrutturante  
cutanea, restituendo all’epidermide elasticità e lucentezza. 
 
 
QUANDO SI USA 
In Istituto: per completare un trattamento di pulizia viso  
A domicilio: se ne consiglia l ’uso 1-2 volte alla settimana, quando si desideri rivitalizzare una pelle stanca,  
affaticata e stressata  
 
 
COME SI USA 
Uso domiciliare: applicare su viso e collo, evitando la zona contorno occhi. Lasciare agire per 20 minuti e  
risciacquare bene.  
 
 
COME AGISCE 
La presenza di olio di Argan assicura una potente azione anti-aging e rivitalizzante. L’olio di vinaccioli, ricco di vit. E, acido 
linoleico e polifenoli, svolge sulla pelle un’ azione antiossidante. L’olio di Avocado, dotato di grande  
penetrabilità, è un potente antiradicalico, particolarmente indicato per le pelli rilassate, atone e spente.  
L’Aloe vera protegge, decongestiona ed ha azione rigenerante. Il Fango del Mar Morto, oltre a purificare e rassodare, rie-
quilibra l’epidermide restituendole minerali e oligoelementi persi 
 
 
RISULTATI 
● pelle purificata, morbida, levigata 
● pelle idratata, elastica, visibilmente più tonica e luminosa 
 
 
CONFEZIONI 
● 68023 - vaso 50 ml senza scatola   
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