
Cipria compatta formulata con ingredienti naturali e di origine naturale e/o biologica. 

Cipria minerale opacizzante. Dona setosità immediata a viso e decolletè. Leggera e 

impalpabile uniforma l’incarnato e prolunga la durata del fondotinta. 

Modo d’uso: Prelevare una piccola quantità di prodotto con un pennello o con un 

blender, eliminando l'eccesso picchiettandolo sul dorso della mano.  Applicare la cipria 

uniformemente su tutto il viso con movimenti circolari, dall'alto verso il basso e 

dall'interno del viso verso l’esterno insistendo sulla zona T : dorso del naso, mento e 

fronte. 

Con il pennello: Prelevare una piccola quantità di prodotto, rimuovere l'eccesso 

picchiettando sul dorso della mano, e procedere con movimenti circolari molto ampi in 

modo da mettere la stessa intensità di pressione su tutte le zone. 

Con il blender: Strofinare la spugnetta nel prodotto e tamponare le zone in cui la pelle 

appare lucida e con imperfezioni picchiettando delicatamente. 

Consigliato per: 

Tutti i tipi di pelle, in particolare per contrastare la lucidità della pelle grassa e a 

tendenza acneica. Può essere applicata da sola per coprire in modo impercettibile le 

imperfezioni, oppure sopra al fondotinta per una maggiore coprenza e tenuta del 

trucco. 

Make-up selezionato by Martha Health Care.    

Cipria Compatta  
9 g |  
CODE LLBCO  

COMPACT
POWDER  



Attivi Chiave  

Vitamina E, Olio di Jojoba, Olio di Macadamia, Olio di Avocado,  Burro di Karitè, Ossido di 

Zinco. 

INGREDIENTS: MICA, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, SILICA, ZINC 

STEARATE, OCTYLDODECANOL, SQUALANE, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, 

PARFUM (FRAGRANCE), SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS 

(JOJOBA) SEED OIL)*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII 

(SHEA) BUTTER)*, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, PERSEA GRATISSIMA OIL 

(PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL)*, PONGAMIA GLABRA SEED OIL, PRUNUS 

ARMENIACA KERNEL OIL (PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL)*, LINALOOL, 

LIMONENE, BENZYL BENZOATE MAY CONTAIN +/-: CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 

(IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891(TITANIUM DIOXIDE), 77019(MICA).  
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