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Face Care

MUD CLEANSING GEL
Gel di Pulizia al Fango

Detergente a base di fango del Mar Morto, dalle elevate proprietà purificanti e idratanti,
adatto per un uso frequente
PER QUALI PELLI E’ INDICATA
Per tutti i tipi di pelle. Ideale per pelli tendenti al grasso e impure
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Fango naturale del Mar Morto: altamente purificante, drenante, rassodante,
riequilibrante
Pantenolo: stimolante la crescita cellulare, riparatore del tessuto, ad azione
lenitiva
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Olio di Jojoba: emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo
Olio di Lavanda: calmante, rilassante, cicatrizzante
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante
cutaneo
Estratto di Geranio: antisettico, emostatico, cicatrizzante
CHE PROPRIETA’ HA
Deterge in modo naturale, grazie all’azione del Fango del Mar Morto, dalle proprietà naturalmente
purificanti. Assorbe il grasso in eccesso, le impurità e i residui di trucco. Svolge un delicato effetto
peeling. Mantiene il naturale equilibrio minerale e vitaminico lasciando la pelle naturalmente idratata.
Restituisce elasticità alla pelle lasciandola liscia e luminosa.
QUANDO SI USA
A domicilio: lo si consiglia per la pulizia quotidiana, nel trattamento delle pelli miste e grasse
COME SI USA
Uso domiciliare: applicare il gel sul viso precedentemente bagnato, evitando la zona contorno occhi.
Massaggiare con movimenti circolari e risciacquare con acqua tiepida.
COME AGISCE
Grazie all’azione del fango del Mar Morto, tramite osmosi Mud Cleansing Gel dilata i pori cutanei assorbendo
impurità, tossine e grasso in eccesso. Al tempo stesso, riequilibra l’epidermide restituendole preziosi
oligoelementi essenziali al benessere dell’organismo. Jojoba, Lavanda e Aloe vera agiscono come
ristrutturanti cutanei restituendo all’epidermide la sua naturale morbidezza ed elasticità.
RISULTATI
● pelle perfettamente detersa, purificata, colorito uniforme
● pelle elastica, liscia e luminosa, morbida, idratata
CONFEZIONI
● 64089 tubo 150 ml senza scatola domiciliare
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