
FACIAL TONER  
Lozione tonica  
 
Tonico privo di alcol, arricchito con gel di Aloe Vera, ad azione 
detergente, Rinfrescante e idratante  
 
 
PER QUALI PELLI E’ INDICATA  
Ideale per la tonificazione quotidiana di tutti i tipi di pelle  
 
PRINCIPI ATTIVI  
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto  
Vitamina E: antiossidante, antiradicalico  
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cuta-
neo  
 
CHE PROPRIETA’ HA  
Completa la normale pulizia quotidiana e l’azione struccante, detergendo e rinfre-
scando la pelle. Mantiene il naturale equilibrio di idratazione della pelle, rendendola 
morbida al tatto e preparandola ad assorbire la crema idratante e nutritiva. Svolge 
un’azione astringente sui pori dilatati.  
 
QUANDO SI USA  
In Istituto: indispensabile per completare la pulizia della pelle viso, per rimuovere con efficacia i resi-
dui di prodotto derivanti dalla pulizia con Facial Milk/Latte detergente  
A domicilio: consigliato per la pulizia quotidiana, successivamente all ’uso di Facial Milk / Latte  
Detergente o di Mud Cleansing Gel / Gel di Pulizia al Fango.  
 
COME SI USA  
Uso professionale: applicare su viso e collo dopo le fasi di pulizia, con un batuffolo di cotone prece-
dente-mente bagnato con acqua e ben strizzato.  
Uso domiciliare: applicare su viso e collo, al mattino e alla sera, con un batuffolo di cotone inumidito 
con il tonico, utilizzando movimenti circolari.  
 
COME AGISCE  
Le straordinarie proprietà del Gel di Aloe vera agiscono come lenitivo, decongestionante e ristrutturante  
cutaneo restituendo all’epidermide la sua naturale morbidezza ed elasticità. La Vitamina E svolge una  
fondamentale azione antiossidante mentre i minerali e oligoelementi del Mar Morto restituiscono alla  
epidermide il suo naturale equilibrio.  
 
RISULTATI  
● pelle morbida, fresca, idratata  
● pelle tesa e decongestionata  
 
CONFEZIONI  
● 64048 flacone 250 ml senza scatola - domiciliare  
● 65012 flacone 500 ml senza scatola - professionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
BIO-ROM Laboratories  
 
Made in Israel  
Distribuito in Italia da Body Art - Divisione Cosmetica Interall srl  
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https://www.bodyartcosmetics.it/viso/23-lozione-tonica-facial-toner-250-ml.html
https://www.bodyartcosmetics.it/viso/23-lozione-tonica-facial-toner-250-ml.html

