
Struccante Bifasico extra delicato viso e occhi. Grazie alla sua formula doppia

azione rimuove impurità e il make-up più resistente da viso e occhi. Protegge le

ciglia dall'indebolimento, rispetta il mantello idro-lipidico donando un’immediata

sensazione di idratazione e morbidezza.

La formula arricchita con Acque lenitive di Calendula e Malva e preziosi Oli

vegetali (Mandorla, Baobab, Rosa Mosqueta) dona freschezza, riduce gli

arrossamenti donando elasticità e uniformità al viso. Elevata efficacia ed

estrema delicatezza per un’azione struccante completa e veloce.

 

MODO D’USO: Agitare bene il flacone prima dell’uso per miscelare le due fasi.

Nebulizzare una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone.

Risciacquare il prodotto se lo si desidera con acqua per eliminare eventuali

residui oleosi.

 

AVVERTENZE: prodotto ad uso esterno, non ingerire.

 

 Make-up care selezionato by Martha Health Care

STRUCCANTE
BIFASICO DELICATO
 

 

100 ml / Spray
CODE 16

GENTLE
BIPHASIC MAKE-
UP REMOVER 

Viso & Occhi



La sua formula è composto da due fasi:
 
Fase olio - arricchita con Olio di Mandorle, Baobab e Rosa Mosqueta che
garantisce la massima efficacia nella rimozione del trucco waterproof donando
grande elasticità e nutrimento alla pelle del viso. La sinergia di Olio Ozonizzato
di Ricino e Vitamina E aiuta a riparare le pelli più stressante, migliora
l’ossigenazione cutanea riducendo le irritazioni.
 
Fase acqua - arricchita con Acqua lenitiva di Malva e Calendula, dona una
piacevole sensazione di idratazione e freschezza, calma arrossamenti donando
comfort immediato.
 
Attivi Chiave: Olio di mandorle, Acqua di Calendula, Acqua di Malva, Estratto
di melograno, Olio ozonizzato di ricino, Olio di Baobab, Olio di Rosa Mosqueta,
Vitamina E.
 
INGREDIENTS: AQUA (WATER), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER WATER, MALVA
SYLVESTRIS LEAF WATER, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT, OZONIZED
CASTOR OIL, ADANSONIA DIGITATA OIL, ROSA MOSCHATA SEED OIL,
TOCOPHEROL, BENZYL ALCOHOL, SALICYLIC ACID, GLYCERIN, CITRIC
ACID, SODIUM HYDROXIDE, SORBIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).
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STRUCCANTE BIFASICO DELICATO

Consigliato per:
• Make-up waterproof
• Tutti i tipi di pelle
• Pelli secche e danneggiate
• Pelli intolleranti
• Occhi sensibili
• Ciglia fragilizzate


