FACE

GEL DETERGENTE RINFRESCANTE
Fresco gel detergente multifunzione che pulisce e purifica la pelle maschile rispettando il suo naturale equilibrio.
L’effetto freddo che emana non appena entra in contatto con la pelle è ideale per iniziare la giornata con
vitalità ed energia. Libera i pori occlusi dalle impurità come sebo e inquinamento lasciando la pelle pura,
opaca e fresca, i pori ristretti e meno visibili.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Pelle lucida e impurità caratterizzano spesso la pelle degli uomini. Attività fisica, ambienti umidi, stress e
predisposizione genetica sono tra le possibili cause di queste imperfezioni. Questo gel è appositamente
formulato per le pelli maschili di qualunque età, bisognose di prodotti purificanti, rinfrescanti e facili da
usare.
COME SI USA?
Inumidisci viso e collo con acqua tiepida e applica il gel massaggiando dolcemente, oppure emulsionalo con
acqua direttamente nel palmo della mano. Quando il gel entra in contatto con l’acqua forma una morbida
schiuma che deterge la pelle dal sebo in eccesso e dalle impurità, purificando pori ed imperfezioni. Risciacqua
abbondantemente. Utilizzalo per preparare la pelle alla rasatura o come gel da barba: la sua morbida texture
favorisce infatti lo scorrimento della lama sulla superficie cutanea. In caso di pelle particolarmente impura può
essere utilizzato anche sulla parte alta della schiena. Evita il contatto con gli occhi.

INGREDIENTI FUNZIONALI

PROPRIETÀ

Tea Tree Oil
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Olio Essenziale di Menta
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FOCUS ON
TEA TREE OIL: estratto dalle foglie della Melaleuca Alternifolia, un arbusto originario dell’Australia. Possiede
proprietà purificanti e lenitive che agiscono sulle impurità cutanee e mantengono il naturale equilibrio lipidico.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA: ricavato dalla pianta di Menta, possiede una notevole azione rinfrescante
e potenzia l’attività degli ingredienti funzionali con cui è formulato.
UTILIZZALO IN SINERGIA CON:
1. Purefresh Gel Giorno&Notte. Previeni e contrasta giornalmente imperfezioni, effetto lucido e secchezza
cutanea con questo gel dall’azione purificante e rinfrescante.
2. Siero Idratante Anti-Stanchezza. Quando senti la pelle particolarmente secca, stanca e bisognosa di
extra comfort, applica questo siero prima della crema abituale, mattino e sera.
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Dermatologicamente testato.

