
S C H E D A  T E C N I C A

esfoliante-rinnovatore    
tubo 100 ml

COSA È
Scrub in crema, ultra-confortevole ideale per l’ esfoliazione profonda.

ARGOMENTI
> Miscrosferule di albicocca,  esfoliante 100% naturale che grazie ai suoi finissimi microgranuli, facilita     
   la rimozione meccanica delle cellule desquamanti dello strato più superficiale della pelle, aiutando a 
   liberare i pori occlusi.
> Il mix di AHA  (Acido Malico, Glicolico e Lattico) ha un grande  effetto cheratolitico senza essere 
   aggressivo  e senza presentare effetti collaterali.  Ideale anche per pelli delicate e sensibili, aumenta 
   il livello di idratazione donando immediatamente un effetto levigante ed emolliente.
> L’enzima cheratolitico svolge un’azione “intelligente” operando sugli strati più spessi  e tralasciando 
   le zone cutanee dove lo spessore è minore; per questo motivo è indicato anche per le pelli più sensibili.

PRINCIPI ATTIVI
Microsferule naturali di albicocca:  azione esfoliante meccanica di superficie.
AHA: azione esfoliante, chimica  – rinnovatrice – rigenerante cutanea - profonda. 
Sublisina: azione esfoliante enzimatica di precisione.   
Codium Tomentosum: azione idratante in superficie ed in profondità.
Chitosani: azione idratante, rigenerante, dermopurificante.

MODO D’USO
Perché lo scrub sia efficace, va effettuato ogni settimana su pelle ben detersa; il momento migliore è 
dopo la doccia, perché il calore dell’acqua dilata i pori ed è quindi più facile rimuovere le impurità.
Applicare una piccola quantità di scrub e praticare un leggero massaggio circolare e continuo su 
tutta la superficie del viso, con particolare cura per la fronte, il mento ed il naso, dove si concentrano 
in misura maggiore le impurità, facendo attenzione alle parti più delicate come il contorno occhi e 
le labbra. Lasciare in posa  qualche minuto, quindi  emulsionare con un po’ d’acqua continuando il 
massaggio. Sciacquare bene con acqua tiepida.
Ora la pelle è pronta! È il momento migliore  per applicare il  siero concentrato viso 
e completare con la crema.

RISULTATO
Colorito più uniforme e pelle dall’aspetto più  levigato e luminoso.

INGREDIENTS 
Aqua, Glyceryl stearate, Prunus armeniaca seed powder, Glycine soja oil, Hamamelis virginiana leaf 
water, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Subtilisin, Chitosan, Ammonium 
glycyrrhizate, Malic acid, Lactic acid, Glycolic acid, Xanthan gum, Codium tomentosum extract, 
Tocopheryl acetate, Stearyl alcohol, Propylene glycol, PEG-100 stearate, Parfum, Potassium sorbate, 
Sodium dehydroacetate, Arachis hypogaea oil, Benzyl alcohol, Dimethicone, Phenoxyethanol, BHA, 
BHT,Citric acid, Propyl gallate.


