FACE

CLEANSE
K1040

LATTE DETERGENTE STRUCCANTE

con Collagene Marino

Latte detergente fluido e leggero che deterge e strucca perfettamente il viso in un rapido gesto. Ideale per
rimuovere impurità e smog che si depositano sulla pelle durante il giorno. La sua efficacia e delicatezza
permettono di rimuovere anche il make-up degli occhi. Da utilizzare anche al risveglio mattutino per detergere delicatamente la pelle e prepararla ai successivi trattamenti e al make-up. Il Collagene Marino e gli oli
vegetali presenti nella sua formulazione rendono la pelle morbida e delicatamente profumata.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI ALCOOL SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle
TEXTURE emulsione fluida
PERFORMANCE
l Elimina impurità e make-up
l Rimuove il make-up degli occhi
l Deterge in profondità
RISULTATO Pelle perfettamente pulita, morbida, vitale e profumata.
MODO D’USO
Applicare con un batuffolo di cotone o direttamente con le mani e massaggiare viso e collo. Risciacquare abbondantemente
con acqua tiepida e tonificare.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

COLLAGENE MARINO

Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura
del collagene umano. 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

OLIO DI SESAMO BIO

Olio fine e leggero estratto dai piccolissimi semi della pianta di Sesamo, ha proprietà emollienti e lenitive.
l

ESTRATTO DI CENTELLA

Pianta erbacea asiatica, è conosciuta per le sue proprietà purificanti e protettive indicate per le pelli sensibili, arrossate, acneiche e
screpolate.
l

VITAMINA E ACETATO

Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la pelle dagli stress ossidativi.
l

OLIO DI SOIA

Estratto dai semi della Soia, forma un film idrolipidico protettivo che difende la pelle dagli agenti esterni e previene la secchezza cutanea.
l

GLICERINA VEGETALE

Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti.

