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Latte detergente al resveratrolo, olio di vinaccioli ed estratto di vite 

Cod. articolo 48152 - 200 ml 

Latte viso detergente antiossidante. Ideale per tutti i tipi di pelle. 

Deterge dolcemente la pelle, rimuovendo le impurità e i residui di trucco, senza alterarne il 

normale equilibrio idro-lipidico. 

La formula morbida e setosa, arricchita con Acido Jaluronico, estratto di Vite Rossa, Olio Vinaccioli 

e Resveratrolo, aiuta a restituire comfort e sollievo alla pelle. Mantiene il livello di idratazione 

ottimale e previene la secchezza cutanea, donando freschezza e luminosità al viso. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Resveratrolo: stimola le difese antiossidanti della pelle per combattere lo stress ossidativo. 
Estratto di Vite rossa: azione antiossidante, tonificante 
Olio di Vinacciolo: La sua funzionalità più apprezzata è quella antiossidante. Questo olio protegge 
la pelle contro l’invecchiamento e quindi contrasta gli effetti visibili dei radicali liberi, protegge 
dagli agenti atmosferici. Inoltre, è efficace per contrastare e proteggere la pelle secca da vento e 
freddo. 
Acido Jaluronico: idratante, effetto tensore 
Olio di Mandorle Dolci : emolliente, nutriente 
Vitamina A : rigenerante cutaneo 
Vitamina E: antiradicalica, antiossidante 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Olivate, 

Sorbitan Olivate, Vitis vinifera Seed Oil, Vitis vinifera Leaf Extract, Resveratrol, Sodium Hyaluronate, 

Tocopherol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Acacia senegal Gum, Helianthus annuus Seed Oil, 

Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum, CI 16255, 

CI 15985, CI 14720, CI 28440, CI 19140. Rev.4 

Modalità d'uso:  applicare sull'epidermide, con i polpastrelli o con l'aiuto di un dischetto di cotone 

idrofilo, eseguendo dei piccoli movimenti circolari dal centro del viso verso l'esterno, fino al collo. 

Rimuovere successivamente i residui con un batuffolo umido o asciutto. 

 

PAO: 6 mesi 
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