
FACIAL PEELING 
Peeling Viso 
Maschera di pulizia in crema ad azione purificante, esfoliante,  
idratante 
 
 
PER QUALI PELLI E’INDICATA 
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili e delicate.  
 
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Vitamina E: antiossidante, antiradicalico  
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, protettivo 
 
 
CHE PROPRIETA’ HA 
Deterge delicatamente i pori ostruiti, assorbe le impurità; lascia la pelle pulita e luminosa.  
Rimuove le cellule morte della pelle, svolge azione levigante, rivitalizza e dona stabilità all’epidermide,  
rende la pelle elastica e morbida al tatto. 
Arricchisce la pelle idratandola e contribuendo a mantenerne l’elasticità, lasciandola morbida e vellutata 
 
 
QUANDO SI USA 
In Istituto: si consiglia l ’applicazione del prodotto per effettuare una pulizia profonda della pelle del viso  
prima di qualsiasi ciclo di trattamento. 
A domicilio: nel caso di pelli normali o grasse se ne consiglia l ’uso 1 volta ogni dieci giorni. Nel caso  
di pelli sensibili, utilizzare 2 volte al mese. 
 
 
COME SI USA 
Uso professionale e domiciliare: applicare una piccola quantità di prodotto su viso e collo detersi, 
evitando il contorno occhi. Dopo circa 5 minuti, effettuare un leggero massaggio fino alla completa  
eliminazione del prodotto, frizionando con la punta delle dita. Rimuovere il prodotto rimasto con una  
spugnetta bagnata. 
Si consiglia di evitarne l’uso nelle aree in cui siano presenti brufoli, arrossamenti o infezioni 
 
 
COME AGISCE 
Peeling ad azione multipla: purifica in profondità, esfolia e idrata.  
Aiuta a rimuovere le cellule morte e rinnova la pelle.  
Rende la pelle liscia e morbida, donandole un aspetto luminoso e pulito. 
Mantiene l’equilibrio di idratazione della pelle. 
Contribuisce in modo sostanziale a levigare l’epidermide 
 
 
RISULTATI 
● pelle pulita in profondità, levigata e compatta 
 
CONFEZIONI 
● 64078 tubo 50 ml senza scatola   domiciliare 
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