
LATTE DETERGENTE Struccante quotidiano
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti: 
Aqua, Caprylic/Capric Triglycerides, Glycerin, Ribes Nigrum Fruit Extract , Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3
Methylglucose Distearate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera
Oil, Benzyl alcohol (and) dehydroacetic acid,  Ricinus Communis Seed Oil, Tocopheryl Acetate,  Citrus
Medica Limonum Peel Oil, Lactic Acid, Xanthan Gum, Limonene

Emulsione fluida a base di Olio di Cocco, Olio di Ricino, Olio di Mandorla ed Estratto di Ribes. Deterge
delicatamente la pelle del viso e rimuove il make-up lasciando la pelle morbida e idratata. Grazie alla
presenza dell’Olio di Ricino svolge azione volumizzante e rinforzante per le ciglia. Contiene oli vegetali e
Ribes, pertanto è adatto anche alle pelli delicate e sensibili.
Modo d’uso: applicare mattina e sera massaggiando una piccola quantità di latte detergente sul viso con
movimenti circolari, rimuovere l’eccesso con un dischetto di cotone e completare la detersione con la
lozione tonica equilibrante.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:
 
Olio di cocco Antiossidante, idratante, nutriente, lenitivo, antibatterico.
Riduce la comparsa delle macchie dovute all’esposizione al sole. Ottimo utilizzato come struccante.
Azione antismagliature e cicatrizzante.  Intensificante dell’abbronzatura, dona un colorito dorato alla
pelle. Rinforzante e nutriente per i capelli. Unghie: rinforzante, ammorbidente per le cuticole.

Olio di Ricino Olio vegetale molto denso, ricco di acido ricinoleico e altri acidi grassi insaturi ad azione
rinforzante, nutriente e lucidante sui capelli. Rinforzante e volumizzante per le ciglia.
Distribuito sulla pelle, forma un film che riduce fortemente l'evaporazione dell'acqua cutanea e quindi la
disidratazione. Stimola la produzione di collagene ed elastina.

Olio di mandorla Emolliente, idratante, elasticizzante, antismagliature. 

Ribes nigrum Il ribes nigrum è una pianta della famiglia delle Sassifragaceae, possiede attività antinfiam-
matoria e antistaminica. Grazie a questa azione cortison-like, è molto utile per lenire rossori, irritazioni,
infiammazioni cutaneee. Proprio per l’azione calmante, il ribes è indicato per la pelle che ha subito degli
stress fisici e chimici, e sulla pelle affetta da dermatiti o eczemi di varia natura.
Il ribes ha anche una notevole azione antiossidante, è quindi in grado di contrastare i radicali liberi, e
possiede azione antiage.
Inoltre contiene polifenoli, ad azione protettiva sui capillari, stimola pertanto la microcircolazione cuta-
nea, migliorando l’ossigenazione delle cellule: efficace quindi come trattamento nelle pelli arrossate, con
couperose, come coadiuvante nei trattamenti anticellulite, e per combattere la fragilità dei capelli e con-
trastarne la caduta, nutrendo a fondo il follicolo.

Glicerina Umettante, idratante, lubrificante. E’ una sostanza in grado di legare l’acqua e trasferirla alla
pelle, lasciandola morbida e idratata.

Vitamina E Antiossidante, idratante e protettiva


