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TOP+ DERM - LATTE DETERGENTE E STRUCCANTE ANTIAGE  

Cod. articolo 48202 - 200 ml 

Emulsione fluida e cremosa, particolarmente indicata per la pulizia del viso di pelli mature e 

disidratate grazie alla presenza di acido jaluronico triplice peso, olio di mandorle e olio di riso. E’ 

adatta a rimuovere perfettamente le impurità residue ed il trucco da occhi e viso, senza alterare il 

mantello idrolipidico naturale. Piacevole fragranza delicata. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Acido Jaluronico ad alto peso molecolare: agisce in superficie garantendo una efficace idratazione 
e ha un'azione filmogena legandosi allo strato corneo con effetto tensore e protettivo 
Acido Jaluronico a medio peso molecolare: supera la barriera cutanea e fornisce alla pelle tutta 
I'acqua necessaria a preservarne intatto il capitale di bellezza e turgore. 
Acido Jaluronico a basso peso molecolare: agisce in profondità spingendosi fino agli strati piu' 
profondi, stimolando la produzione fisiologica di proteine preposte alla compattezza ed 
all'elasticità cutanea (Collagene) e portando una diminuzione della profondità delle rughe 
Olio di Mandorla biologico : nutrienti 
Olio di riso : emolliente                                                                                         
Estratto di Fiordaliso Bio: decongestionante, lenitivo, idratante                                                                                           
Allantoina e fattori di idratazione: idratanti, umettanti                                     
Vitamina A : rallenta l’invecchiamento cellulare, utile  per pelli secche 
Vitamina E : antiossidante                                                                    
 
 
INCI 

Aqua, Oryza sativa Bran Oil, Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Prunus amygdalus Dulcis Oil*, 

Dicaprylyl Ether, Centaurea cyanus Flower Extract*, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium 

Hyaluronate, Hydrolyzed Glycosamynoglycans, Gluconolactone, Tocopherol, Hydrogenated Olive Oil 

Unsaponifiables, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Allantoin, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, 

Helianthus annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum, Benzyl Alcohol. Rev.2 

* Da agricoltura biologica 

Rev. 2 

Modalità d'uso:  applica 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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