
LATTE DETERGENTE DELICATO
AZIONE ADDOLCENTE
È una morbida emulsione studiata per la pulizia quo-
tidiana delle pelli delicate, fragili e facilmente irritabili.

PROTOCOLLO MEDICO
UTILE PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO CHE 
RICHIEDA LA PELLE PERFETTAMENTE DETERSA.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Asporta con dolcezza trucco e impurità rispettando il natu-
rale equilibrio idrolipidico.
La pelle risulta subito morbida, elastica e piacevolmente 
idratata. La formula è stata arricchita con:

• Estratto di Ginkgo biloba: pianta utilizzata nella cosme-
tica per ripristinare il giusto equilibrio lipidico nelle pelli sec-
che, screpolate e couperosiche grazie ad un’azione nor-
malizzante e stimolante della circolazione. Minimizza rughe 
e ruvidezza della pelle agendo anche contro i radicali liberi.

• Acqua di Hamamelis: per un’azione decongestionante, 
protettiva e purificante sulle pelli delicate e facilmente ar-
rossabili. Vanta anche un’efficace attività protettiva sul mi-
crocircolo. I componenti di questa pianta infatti agiscono 
sui piccoli vasi sottocutanei tonificando e contrastando la 
fragilità capillare delle pelli più sensibili.

• Proteine del Riso: idratano e proteggono la pelle in pro-
fondità, preservando la struttura di collagene ed elastina, 
rinforzando il tessuto e donando alla pelle un aspetto levi-
gato e setoso.

• Precursori dell’acido Jaluronico: piccole molecole in 
grado di portare i principi attivi in profondità idratando e 
ricostruendo gli strati fondamentali del derma.

• Olio di crusca di Riso: con acidi grassi polinsaturi, pos-
siede ottime proprietà emollienti e lenitive per la protezione 
e la cura della pelle disidratata.

• Burro di Karitè: dalle proprietà restitutive, nutrienti e nor-
malizzanti del film idrolipidico cutaneo.

SRC 001 - 200 ml
K001-1 - 400 ml

Applicare il LATTE DETERGENTE DELICATO mattina e
sera su viso e decolleté, massaggiando leggermente
con i polpastrelli.

Asportare il residuo con acqua e con l’aiuto di un batuf-
folo di cotone o una spugnetta inumidita.

Completare la pulizia con il TONICO NO ALCOOL.
Stendere la crema come d’abitudine.

CONSIGLI D’USO


