
OLIO DETERGENTE VISO E COLLO 

Efficacia, delicatezza e comfort si fondono in questo esclusivo olio che deterge l’epidermide ed 
elimina smog, make up e impurità lasciando la pelle perfettamente idratata e nutrita. E’ ideale 
anche per le pelli sensibili e disidratate. In equilibrio con il pH della pelle.  

Ingredients: Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl stearate, Aqua [Water], Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Sucrose laurate, Sodium lauroyl glutamate, Olea europaea 
(Olive) oil unsaponifiables, Phytosterols, Persea gratissima (Avocado) oil, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Squalene*, Beta-sitosterol, Tocopherol, Parfum [Fragrance]. 

*da olio di girasole

Contiene: olio di avocado, olio di mandorle dolci, insaponificabile di oliva, fitosteroli, vitamina E 
naturale. 

Modo d’uso: versare direttamente sul palmo il prodotto sfregarlo leggermente con l'altro palmo e 
stendere sul viso con un leggero massaggio. Risciacquare. Oppure imbibire un dischetto di cotone. 
Non adatto per detersione degli occhi. 

150 ml  5.07 Fl.Oz. 

PAO 6M 

Profumo ipoallergenico 

Formulato per ridurre al minimo il potere irritante 

Non contiene conservanti e parabeni 

Non contiene alcool e coloranti 

Descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

olio di avocado: ottenuto per spremitura a fredda delia polpa del frutto. Ha un colore verde scuro 

caratteristico, dovuto alla clorofilla. E’ un olio ricco e consistente. Contiene acidi grassi essenziali 

Omega 3-6-9, ad azione lenitiva. Ricchissimo di vitamina E e vitamina A antiossidanti. Il suo potere 

nutritivo per la pelle è anche dovuto ai preziosi fitosteroli ad azione ristrutturante dell’epidermide; 

olio di mandorle dolci: ottenuto per spremitura a freddo di mandorle dolci, grazie alla sua particolare 

composizione si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua 

cutanea, con azione idratante. E’ anche un buon elasticizzante cutaneo; 

insaponificabile di oliva: simile al sebo presente sulla pelle. Idratante, ristitutivo; 

olio di girasole: nutriente; 

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

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/film-idrolipidico.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle-disidratazione.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle-disidratazione.html


STRUCCANTE OCCHI E LABBRA calendula e aloe 

Struccante bifasico, ideale per eliminare dal contorno occhi e dalle labbra il make-up, anche il più resistente, 
con il massimo rispetto per la zona delicata di applicazione e del suo pH. E’ un elisir grazie all’aloe e alla 
calendula, idratanti e lenitivi ad azione immediata. I bioflavonoidi color arancio agiscono da antiossidanti 
anche dopo il risciacquo. Non contiene profumo e coloranti sintetici. 

Ingredients: Aqua [Water], Hydrogenated ethylhexyl olivate, Hydrogenated farnesene, Coconut alkanes, Polyglyceryl-4 
caprate, Calendula officinalis flower extract, Aloe barbadensis leaf juice, Hydrogenated olive oil unsaponifiables, Coco-
caprylate/Caprate [Coco caprylate/Caprate], Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Juglans regia (Walnut) shell 
extract, Zea mays (Corn) germ oil, Capsanthin/capsorubin, Daucus carota (Carrot) sativa root extract, Corn (Zea Mays) 
Starch, Tocopheryl acetate, Tocopherol, Sodium chloride, Phenethyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Glycerin, Citric acid, CI 75810 [Chlorophyllin-copper complex], Squalene*, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide. 

*da olio di girasole

Contiene: calendula, insaponificabile di oliva, olio di carota, aloe vera, vitamina E naturale. 

Modo d’uso: agitare bene prima dell'uso fino ad ottenere un colore omogeneo. Applicare con un dischetto di 

cotone o con un bastoncino cotonato, su contorno occhi e labbra, massaggiare con delicatezza palpebre 

chiuse e labbra, rinnovando il batuffolo fino a quando la pulizia non è del tutto completata. 

Avvertenze: evitare il contatto diretto con gli occhi. Il prodotto può variare di colorazione non alterando la sua 

efficacia e sicurezza. 

150 ml   5.07 Fl.Oz. 

PAO 6M 

Dermatologicamente testato 
Nichel Tested< 0.00001% 
FRAGRANCE FREE 

Breve descrizione dei principi attivi contenuti nel formulato: 

estratto di calendula: lenitivo e antirughe, grazie alla presenza di bioflavonoidi 

olio di carota: ha un forte potere antiossidante grazie alla vitamina B, C, E, alla provitamina A e al carotene di 
cui è ricco. Mantiene la pelle elastica e nutrita. 

insaponificabile di oliva: è la frazione non saponificabile estratta dall’olio d’oliva. È costituita chimicamente da 

squalene, steroli, tocoferoli e carotenoidi. In virtù delle sue affinità con il sebo cutaneo, l’insaponificabile di 

olio d’oliva possiede spiccate proprietà emollienti e sebo-restitutive. Svolge inoltre un’importante azione a 

livello del trofismo cutaneo stimolando i processi riparativi di derma ed epidermide; 

aloe vera: decongestionante e rimeneralizzante; 

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


