SCRUB ESFOLIANTE LEVIGANTE
Scrub cremoso con innovativi microgranuli esfolianti di Carbone che levigano con delicatezza la pelle di
viso e collo, eliminando con facilità cellule morte e impurità senza alterare il naturale equilibrio idro-lipidico.
Formulato con Alghe Rosse Hawaiane e Sedimenti Marini, Scrub Esfoliante Levigante racchiude i poteri
energizzanti del mare per stimolare la microcircolazione e riattivare la respirazione cutanea. Dopo l’utilizzo
la pelle appare purificata, fresca, uniforme e liscia.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Scrub Esfoliante è indicato per tutti i tipi di pelle a qualsiasi età. È adatto per mantenere la pelle liscia e
levigata e per favorire la naturale rigenerazione cutanea.
COME SI USA?
Applicare su viso e collo precedentemente puliti e inumiditi massaggiando dolcemente per alcuni minuti.
Insistere sulle zone più ispessite e impure, risciacquare con acqua tiepida e applicare Tonico alla Rosa
Comfort Equilibrante. Consigliamo l’applicazione una o due volte alla settimana. In caso di cute particolarmente spessa applicalo giornalmente. Evitare il contatto con gli occhi.

INGREDIENTI FUNZIONALI

PROPRIETÀ

Microgranuli di Carbone
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Microgranuli Naturali

Esfolianti - mineralizzanti

Sedimenti Marini
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Caolino

Opacizzante

Alghe Rosse

Mineralizzanti - emollienti
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7\YPÄJHU[L

FOCUS ON
MICROGRANULI DI CARBONE: trattati con ossigeno per aumentare la loro porosità e la capacità assorbente, intrappolano e rimuovono dalla pelle le impurità levigandola in superficie. Quando i microgranuli
entrano in contatto con la pelle umida si dissolvono assorbendo il sebo in eccesso e purificando la pelle.
MICROGRANULI NATURALI: derivanti dalla cellulosa ricavata dagli alberi, hanno una naturale azione
levigante che esfolia delicatamente l’epidermide eliminando le cellule morte.
ALGHE ROSSE: alghe provenienti dall’Oceano Pacifico e caratterizzate da un’azione idratante ed emolliente. Sono note per la loro proprietà antiossidante che contrasta l’invecchiamento cutaneo precoce
favorendo il naturale mantenimento di una pelle dall’aspetto giovane e luminoso.
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UTILIZZALO IN SINERGIA CON:
1. Biomarine Maschera Pelle Perfetta. Per donare al viso uno straordinario effetto antiage, schiarente e
turgido, utilizza Biomarine in alternanza allo Scrub Esfoliante Levigante.
2. Cremagel alla Rosa Idratante Illuminante. Dopo avere utilizzato Scrub Esfoliante Levitante e tonificato
la pelle, applica Creamgel alla Rosa per un boost di idratazione e freschezza.

