BIOACTIVE
FOUNDATION
4 IN 1
Fondotinta Bioattivo 4in1
effetto idratante, levigante, antiossidante,
30ml | Airless
CODE 010
Natural
Fondotinta fluido biologico con ingredienti naturali, di origine biologica al 98,33%. Texture
leggera e setosa. Ideale per tutti i tipi di pelle in particolare per le pelli più stressate.
Uniforma l’incarnato, corregge le piccole imperfezioni per un effetto matt vellutato.
L’Acqua di Salvia, protettiva e idratante, dona sollievo e freschezza alle pelli secche e
sensibili. Rinforza le naturali difese cutanee proteggendo da stress ambientali e dai
radicali liberi grazie alla combinazione antiossidante di Vitamina E e Olio di Jojoba. Il viso
appare levigato, compatto e protetto tutto il giorno, per un make-up naturale e radioso.
Modo d’uso: Stendere uniformemente il fondotinta sul viso con i polpastrelli sfumando
bene nella zona mandibola/collo per evitare antiestetici stacchi di colore.
Per un make-up dall’effetto “invisibile” da giorno usare la spugna triangle blender
tamponando leggermente. Per un risultato professionale utilizzare il pennello Hd con
movimenti ampi e circolari dal centro del viso verso l’esterno.
Consigliato per:
Tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli stressate e secche.
Uniformare l’incarnato e coprire piccole imperfezioni, anche della pelle più delicata e
sensibile.
Make-up selezionato by Martha Health Care.

Fondotinta Bioattivo 4in1

Triangle Blender INCLUSA
Spugnetta ipoallerginica
per una applicazione
precisa e uniforme
anche nei punti critici

Attivi Chiave
Acqua di Salvia, Vitamina E, Olio di Jojoba, Ossido di Zinco.
INGREDIENTS: Salvia sclarea ower/leaf/stem water (salvia sclarea (clary)
ower/leaf/stem water)*, Glycerin*, Octyldodecanol, Sucrose Palmitate, Parfum
(Fragrance), Silica, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Oleic/Linoleic/Linolenic
Polyglycerides, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopherol, Olive
Glycerides, Glyceryl Caprylate, Aqua (Water), Simmondsia Chinensis Seed Oil
(Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil)*, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum,
Cellulose, Linalool, Limonene, Xanthan Gum, Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate, CI
77820 (Silver). (+/-): CI 77491 (iron oxides), CI 77492 (iron oxides), CI 77499 (iron
oxides), CI 77891 (titanium dioxide), 77019 (mica). *Ingredients from organic farming
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