
 
 
 
GEL DETERGENTE SALVIA PELLI GRASSE  
Deterge e pulisce le pelli impure e grasse, preservando il sano equilibrio cutaneo. Ottimo per la pulizia 
delle pelli maschili o giovani con presenza di acne. Non schiumogeno. 
Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Sodium cocoyl glutamate, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, 
Phenoxyethanol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, 
Polysorbate-20, Parfum [Fragrance], Trideceth-9, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citronellol, Tetrasodium 
glutamate diacetate. 
Contiene: salvia, detergenti delicati di origine vegetale. 
Modo d’uso: applicare il gel su viso e sulle parti interessate, massaggiare e risciacquare con acqua 
tiepida. Per una pulizia più profonda lasciare in posa qualche minuto. Utile anche per il trattamento di 
schiene con brufoli o irritazioni. 
 
200 ml  6.76 Fl.Oz. 
PAO 6M 
 
Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 
 
salvia: antibatterica, sebo-riequilibrante 
detergenti delicati di origine vegetale: rispettano la cute senza alterarne il pH fisiologico. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre conoscenze ed intendono descrivere il prodotto dal punto di vista 
dei requisiti di sicurezza. Non vanno come garanzia di proprietà specifiche.  
 

 
SCRUB VISO ALL' ANANAS 
 
Esfolia la pelle del viso grazie alla bromelina, enzima contenuto nel gambo dell’ananas, in sinergia con le 
microsfere naturali rimuove le cellule morte accumulate sull’epidermide, migliorando in questo modo, 
l’assorbimento dei principi attivi contenuti nei cosmetici di trattamento oltre che a ridonare luminosità e 
compattezza alla pelle. 
 
Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Cocos nucifera (Coconut) oil, Glyceryl stearate SE, 
Cetearyl alcohol, Prunus armeniaca (Apricot) seed powder, Bromelain, Stearic acid, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Tocopherol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Sodium dehydroacetate, Xanthan 
gum, Ethylhexylglycerin, Squalene*, Maltodextrin, Beta-sitosterol. *da olio di girasole 
Contiene: bromelina (contenuta nel gambo dell’ananas), olio di cocco, noccioli albicocca, vitamina E naturale. 
Modo d’uso: applicare sulla pelle pulita ed umida del viso evitando il contorno occhi. Massaggiare 
delicatamente e lasciare in posa per un paio di minuti. Risciacquare con acqua tiepida o con una spugnetta 
umida. Per mantenere la pelle sempre levigata e compatta si consiglia l’uso una volta alla settimana come 
trattamento intensivo e una volta al mese come mantenimento. 
50 ml 1.7 FlO.z. 
PAO 6M         
 
Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 
bromelina: contenuta nel gambo dell’ananas, esfoliante enzimatico, dermopurificante 
olio di cocco: idratante, emolliente 
albicocca noccioli: esfolianti meccanici 
vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti e riepitelizzanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di 
squalene naturale. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
MASCHERA PURIFICANTE PELLI IMPURE ALL’ARGILLA 
 
Composta da argilla ricca di sali minerali e con la proprietà di catturare il sebo e le impurità, 
così da eliminare la stanchezza dal volto con un’azione rinfrescante. Grazie a questa attività 
dermopurificante è utile in caso di pelle acneica o con secrezione iper-sebacea. 
 
 
Ingredients: Aqua [Water], Cetearyl alcohol, Solum fullonum [Fuller's earth], Helianthus 
annuus (Sunflower) seed oil, Propylene glycol, Ceteareth-12, Allantoin, Octyldodecanol, 
Mel/Honey, Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract, Aloe barbadensis leaf extract, 
Calendula officinalis flower extract, Hydrolyzed collagen, Parfum [Fragrance], Sodium 
dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.. 
 
Contiene:  
 
argilla verde: purificante 
olio di girasole: emolliente, ricco di acidi grassi polinsaturi 
allantoina: decongestionante 
miele: nutriente 
succo di aloe vera: idratante, lenitivo 
calendula: decongestionante 
camomilla: lenitiva 
 
Modo d’uso: ricoprire il viso (asciutto e privo di make up) con uno strato uniforme di prodotto, 
escludendo occhi e labbra. Lasciare in posa circa 10-15 minuti. Rimuovere con una spugnetta 
umida o acqua tiepida. Applicata costantemente una volta alla settimana migliora visibilmente 
l’aspetto della pelle. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 
 
 
PAO 6M 

50 ml 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CREMA RIEQUILIBRANTE PER PELLI MISTE O GRASSE 
Ideata per le pelli miste che presentano una maggiore oleosità nella zona T, fronte, naso e mento. Evita l'effetto “lucido” e 
contrasta la formazione di punti neri. E’ consigliata come crema base nelle pelli acneiche o particolarmente lipidiche. 

 
Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Dicaprylyl carbonate, Propylheptyl caprylate, C12-20 Alkyl 
glucoside, C14-22 alcohols, C20-22 Alkyl phosphate, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Citrus grandis (Grapefruit) 
peel oil, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Arctium lappa root extract, Echinacea angustifolia root extract, Silybum 
marianum fruit extract, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, C20-40 alcohols, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Parfum [Fragrance], Tocopherol, Squalene*, Citric acid, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, Hexyl cinnamal, Sodium benzoate, d-Limonene, Limonene, Potassium sorbate, Linalool, Geraniol, Citral, 
Beta-sitosterol, Alpha-isomethyl ionone.  *da olio di girasole 

Contiene: estratti di bardana, echinacea, cardo mariano e liquirizia, olio essenziale di pompelmo, vitamina E 
naturale. 

Modo d'uso: applicare al mattino prima del make-up sul viso deterso, massaggiando fino a completo 
assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 
50ml 1.7 Fl.Oz. 

PAO 6M   

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

bardana: sebo-equilibrante 

olio essenziale di pompelmo: dermopurificante 

cardo mariano: antibatterico 

echinacea: astringente 

liquirizia: antibatterica, decongestionante 

vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti e riepitelizzanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di 
squalene naturale. 
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