Esfoliante Purificante
ESFOLIANTE E PURIFICANTE
DELICATO
Preparate la pelle per la vostra routine di bellezza con l’Esfoliante Purificante Lucim™,
ricco di caolino e bentonite, oltre agli enzimi della frutta che agiscono insieme alle sfere
di jojoba e all’acido lattico per esfoliare delicatamente e rimuovere le cellule morte.
Questo esfoliante, potente e allo stesso tempo delicato, può essere usato fino a 2-3 volte
alla settimana.
COME FUNZIONA

TESTATO DAI
DERMATOLOGI

DETOX

ENZIMI
DELLA FRUTTA

RIMUOVE
LE IMPURITÀ

UNA DIFFERENZA EVIDENTE
Gli enzimi prosperano in un ambiente specifico e richiedono
livelli giusti di pH per funzionare in modo ottimale come
esfolianti. Ed è proprio questo a rendere unica la nostra
formulazione: abbiamo realizzato una miscela perfetta di
enzimi ed esfolianti che lasciano la pelle liscia e setosa.

LA SOLUZIONE IDEALE PER:
•
•
•
•

Eliminare le cellule morte
Migliorare l’aspetto dei pori
Lenire la pelle con imperfezioni
Ridurre visibilmente i punti neri e le impurità

Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie.

Questo esfoliante potente, ma allo stesso tempo delicato, è
stato formulato per sfruttare 4 modalità di azione per
l’esfoliazione.
1. Il caolino e la bentonite agiscono sinergicamente per
estrarre gli oli in eccesso, il sebo e le tossine dalla
pelle, svuotando e stringendo visibilmente i pori.
2. Le sferette di jojoba forniscono un’esfoliazione fisica
delicata che non è abrasiva sulla pelle, grazie alla loro
forma intenzionalmente rotonda e alla loro levigatezza.
3. L’acido lattico, un acido alfa idrossido (AHA) non
irritante e delicato, è un AHA a molecole più grandi che
agisce sulla superficie cutanea come esfoliante chimico
per perfezionare la pelle e rimuovere le cellule morte.
4. Gli enzimi di papaya e ananas, infine, agiscono
sinergicamente per rimuovere le cellule morte.
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