FACE

CLEANSE
K1010V SOFT GELSCRUB

con Microgranuli naturali

Gelscrub adatto a tutti i tipi di pelle, assicura un’azione esfoliante efficace ma allo stesso tempo delicata
grazie ai Microgranuli Naturali che levigano la pelle in superficie favorendo il naturale turnover cutaneo.
La presenza dei Microgranuli Peeloba Blu, derivanti dalla pianta di Jojoba, effettua una doppia azione,
levigante ed emolliente: durante il meccanismo di esfoliazione essi si dissolvono completamente rilasciando gli ingredienti funzionali che caratterizzano la Jojoba.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle
TEXTURE gel
PERFORMANCE
l Esfolia delicatamente l’epidermide
l Perfeziona la grana della pelle
l Uniforma e illumina l’incarnato
RISULTATO Pelle morbida, levigata e luminosa.
MODO D’USO
Mescolare con una spatola il prodotto prima dell’applicazione. Stendere sulla pelle pulita e massaggiare. È possibile intensificare
l’azione scrub con la spazzola da massaggio viso (V282G). Risciacquare abbondantemente.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

MICROGRANULI NATURALI

Microgranuli vegetali derivanti dalla cellulosa ricavata dagli alberi. La loro naturale azione levigante esfolia delicatamente l’epidermide.
l

PEELOBA BLU

Sfere naturali derivanti dalla pianta di Jojoba. Provocano un’esfoliazione meccanica non irritante sullo strato superficiale della pelle per
poi dissolversi delicatamente e rilasciare gli ingredienti funzionali emollienti che caratterizzano la Jojoba.
l

PANTENOLO

Conosciuto anche come Vitamina B5, è caratterizzato da proprietà rigeneranti e lenitive. Mantiene la pelle elastica e protetta.
l

ACQUA DI HAMAMELIS

Estratto floreale calmante adatto anche alle pelli più sensibili, date le sue eccellenti proprietà lenitive.
l

COLLAGENE MARINO

Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Con il passare degli
anni, la superficie cutanea può presentare rilassamenti cutanei apparendo meno elastica e compatta. Arco Cosmetici ha scelto di
utilizzare le proprietà elasticizzanti e rigeneranti del Collagene Marino - derivante da specie non protette di pesci - poiché presenta una
notevole affinità con la struttura del collagene umano. Esso si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei e questa elevata capacità
di ritenzione d’ acqua dona alla superficie cutanea un aspetto più levigato e turgido.
l

ALOE VERA

Conosciuta per le sue proprietà lenitive ed emollienti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle.
l

GLICERINA VEGETALE

Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti.

