Proprietà
Bio scrub specifico per viso, collo e decolleté; grazie alla polvere
di noccioli di Albicocca, permette di esercitare una delicata azione
esfoliante che favorisce l’eliminazione delle cellule morte e delle
impurità.
Formulato con olio di Canapa, antiossidante, nutriente ed elasticizzante, estratto di Achillea e di Avena, lenitivi, tonificanti e restitutivi, Il Bio scrub Verdesativa donerà alla pelle luminosità, compattezza, tono ed una pulizia profonda.
Adatto a tutti i tipi di pelle, dona un aspetto luminoso, morbido,
levigato e tonico. Assolutamente privo di microplastiche o di elementi inquinanti.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
- Tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili
- Per pelli spente, impure
- Per una pulizia profonda ed un effetto levigato
- Per rigenerare e tonificare la pelle
- Per viso, collo, decolleté

linea Viso
BIO SCUB VISO
ESFOLIANTE
ALBICOCCA, CANAPA e AVENA

Modalità d’uso
Dopo un’accurata detersione, applicare una piccola dose di prodotto sulle zone da trattare. Massaggiare delicatamente per 1-2
minuti e risciacquare con acqua tiepida.
Proseguire il trattamento con il tonico viso Verdesativa ed una
crema viso idratante.
Porre attenzione se utilizzato nella zona del contorno occhi.

Ingredienti
Aqua, Glycerin, Prunus armeniaca seed powder, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl
alcohol, Polyglyceryl-3 stearate, Sodium stearoyl lactylate, Glyceryl stearate, Cannabis
sativa seed oil, Achillea millefolium extract, Avena sativa bran extract, Allantoin,
Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Parfum(*).
* (fragranza conforma al disciplinare AIAB)

Tubo da 75 ml

4M

BIO SCUB VISO ESFOLIANTE
INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
INCI

CATEGORIA

PROVENIENZA E PROPRIETÀ

Aqua

Acqua purificata

Purificata, osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

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.

Prunus armeniaca seed
powder

Esfoliante Naturale La polvere di nocciolo di Albicocca è utilizzata in cosmesi per la sua delicata azione esfoliante, ottima per le zone delicate del corpo come il viso.

Caprylic/Capric Triglyceride

Emolliente

Liquido oleoso ricavato dall’Olio di Cocco. Eccellente emolliente che penetra velocemente nella pelle, per questo è molto usato in cosmetica (creme
per il viso, lipstick…).

Cetearyl Alcohol

Emolliente

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

Polyglyceryl-3 Stearate

Emulsionante

Emulsionante a base vegetale ricavato dal Cocco ed impiegato anche nei prodotti con protezione solare per la sua resistenza all’acqua.

Sodium Stearoyl Lactylate

Umettante

È un Sale Naturale derivato da una catena carbossilica; spesso utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è un ottimo emulsionante
ed umettante.

Glyceryl Stearate

Emulsionante

Sostanza di origine vegetale derivata dall’olio di Cocco o dalla Colza. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione emolliente. Altamente
dermocompatibile.

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
immunitarie. 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.

Achillea Millefolium Extract

Estratto vegetale

L’Achillea Millefoglie è una pianta con spiccate proprietà antinfiammatorie, astringenti e disarrossanti.

Avena Sativa Bran Extract

Estratto vegetale

L’Estratto di Avena possiede eccellenti proprietà lenitive, idratanti, disarossanti ed antipruriginose. Molto utilizzato nella cosmesi dedicata ai bambini
anche per la sua elevata dermocompatibilità.

Allantoin

Idratante

Allantoina di derivazione vegetale, cheratolitica, riepitelizzante ed idratante.

Phenethyl Alcohol

Conservante

Derivato da oli essenziali, ha funzione antimicrobica e deodorante.

Caprylyl Glycol

Umettante

Derivato dall’olio di Cocco, ha una funzione umettante, idratante ed antimicrobica.

Parfum

Fragranza

Bouquet di profumazioni conformi al disciplinare BIO di AIAB.

