
linea   Viso

LATTE DETERGENTE
DERMOPURIFICANTE E STRUCCANTE

per pelli sensibili

Proprietà
Lozione delicata, ad alta tollerabilità dermatologica, accu-
ratamente formulata per rimuovere le impurità e i residui di 
trucco dalla pelle senza provocare
arrossamenti e irritazioni.
Privo di tensioattivi aggressivi, sostanze lavanti come i sol-
fati e le betaine, che agirebbero in modo troppo deciso sulla 
delicata pelle del viso, deterge tramite lipo-affini che delica-
tamente rimuovono ogni particella di sporco. 
Gli estratti di Aloe e l’Olio di Canapa Sativa nutrono ed idra-
tano in profondità la pelle mentre la Lavanda agisce come 
purificante ed antisettico; la Camomilla esercita invece 
un’azione emolliente e lenitiva sulla pelle.
Può essere utilizzato anche sugli occhi e sulle pelli più  
sensibili come quelle degli adolescenti.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
- Pulizia profonda e delicata di viso, collo e decolleté
- Pelli sensibili e delicate
- Pelli molto secche e mature
- Pelli giovani

- Applicare mattina e sera con l’aiuto di un batuffolo di coto-
ne oppure con la punta delle dita effettuando leggeri mas-
saggi circolari
- Asportare delicatamente senza sfregare e rinnovare l’ap-
plicazione se necessario
- Ottimo per rimuovere delicatamente i residui di trucco e 
lo sporco 
- Il risciacquo non è indispensabile; può essere applicato in 
seguito il tonico viso Verdesativa

Aqua; Sodium Stearoyl Lactylate; Glycerin; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Cetearyl Al-
cohol; Sodium Methyl Cocoyl Taurate; Sodium Myristoyl Sarcosinate; Gluconolactone; 
Cannabis Sativa Seed Oil; Anthemis Nobilis Flower Oil; Lavandula Angustifolia Oil; Sodium 
Dehydroacetate; Phytic Acid; Sodium Chloride; Sodium Benzoate; Linalool.

Flacone da 150 ml 12M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

LATTE DETERGENTE DERMOPURIFICANTE E STRUCCANTE

Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Sodium Stearoyl Lactylate Umettante È un Sale naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è un ottimo emul-
sionante ed umettante.

Glycerin Umettante
È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido 
denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo 
nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Aloe Barbadensis Leaf Juice Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze 
di grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza e la tonicità dell’epidermide, 
mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di 
arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate.

Cetearyl Alcohol Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Sodium Methyl Cocoyl 
Taurate

Tensioattivo Sale di Sodio derivato dagli acidi grassi del Cocco; molto delicato ideale per pelli sensibili.

Sodium Myristoyl 
Sarcosinate

Tensioattivo Sale di sodio del Miristoil Sarcosinato, è un tesioattivo delicato.

Gluconolactone Stabilizzante Il Gluconolattone viene utilizzato come stabilizzatore del ph – idratante.

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le 
cellule e di prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti 
ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti,
Ha un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono.
L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza le naturali difese immu-
nitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più 
profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di cheratinizzazione della pelle.

Anthemis Nobilis Flower Oil Estratto vegetale La Camomilla Romana è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.

Lavandula Angustifolia Oil Olio vegetale
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purificante, cicatrizzante 
e stimola la microcircolazione superficiale.

Sodium Dehydroacetate  Conservante Additivo Antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

Phytic Acid Stabilizzante L’Acido Fitico è utilizzato in cosmesi come stabilizzante e conservante.

Sodium Chloride Addensante Cloruro di sodio, sale da cucina, additivo ad azione purificante e stimolante della circolazione.

Sodium Benzoate Conservante
Sale di Sodio dell’Acido Benzoico (acido che si trova in natura in piante e resine), viene utilizzato prevalentemente nel settore alimentare 
come preservante e conservante.

Linalool
Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali 
non rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale 
prodotto.


