Skin Exfoliant è una linea specifica di prodotti esfolianti formulata per rinnovare il turn over cellulare
e donare una nuova luce alla pelle.
Un accurato studio di ricerca e sviluppo ha permesso di ideare un innovativo concetto di esfoliante
cosmetico, in grado di attivarsi in profondità, riducendo al minimo i fastidi sulla pelle generati dai trattamenti con esfolianti chimici.
Questo ha consentito di ottenere le migliori performance in termini di rinnovamento cellulare, in totale
sicurezza sia per l’operatore che per il cliente che si sottopone al trattamento.
Le speciali combinazioni tra vari acidi, nella loro massima concentrazione e nel pieno rispetto del
regolamento cosmetico, consentono di trattare efficacemente inestetismi come rughe, acne, sebo in
eccesso, pori dilatati, smagliature, cicatrici ed iperpigmentazione. Tutti i trattamenti realizzati con i
prodotti di questa linea, donano alla pelle un aspetto più liscio, uniforme, luminoso e compatto.
Arricchita anche da prodotti pre e post esfoliazione, Skin Exfoliant, è l’ideale per ogni istituto di bellezza che vuole differenziarsi per metodo e risultati.
Uno speciale dischetto esfoliante e una crema a base di Acido Mandelico, formulati per l’uso domiciliare, consentono di intensificare e mantenere i benefici dei trattamenti in istituto.

Contiene principi attivi ed estratti naturali provenienti da agricoltura biologica

IN PIÙ DA SAPERE:
Gli acidi si presentano in uno stato gelatinoso, confezionati in flaconi ambrati con contagocce, per
consentire una migliore gestione del prodotto da parte dell’operatore. I dischetti esfolianti in confezioni da 5 pezzi possono essere acquistati anche con un pratico box espositore, ideale per il desk in
istituto, per una vendita smart e veloce.

IDEALI PER:

AZIONI PRINCIPALI:

• Tutti i tipi di pelle in particolare
per quelle ispessite, spente
e con discromie cutanee
• Uomo e donna in
qualsiasi fascia di età
• Viso & Corpo

•
•
•
•

Esfoliante
Rigenerante
Illuminante
Purificante

•
•
•
•

Sebo-Riequilibrante
Anti-Aging
Schiarente
Idratante

INGREDIENTI ED ESTRATTI PRINCIPALI:
Acido Mandelico, Acido Lattobionico, Acido Salicilico, Acido Piruvico, Urea, Acido Glicolico, Papaina,
Gluconolattone, Acido Ialuronico.
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