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STRONG SKIN CLEANSER
PELLI NORMALI e MISTE
AHA/BHA 8%  – Ph 3.0
200 ml e – 6.70 fl. oz

Indicazioni
Adatto  alle pelli normali e ispessite, miste e tendenti all’ipersecrezione sebacea, che  hanno perso tonicità.

Azioni

Detergente con importante effetto levigante, deterge in profondità asportando il film  idrolipidico.

Risultati

La pelle appare subito più fresca, tonica e pulita a fondo.  Promuove il 
mantenimento dell’elasticità e del turgore cutaneo.

Utilizzo

Applicare mattino e sera una modica quantità di prodotto a viso asciutto.  Massaggiare delicatamente, 
escludendo la zona immediatamente vicina agli occhi,  fino ad ottenere una leggera schiuma bianca; lasciare 
agire per alcuni secondi e  risciacquare con acqua. Tamponare con una spugna asciutta. Se necessario ripetere 
un  secondo lavaggio a viso bagnato.

Attivi principali
 ACIDO GLICOLICO: AHA estratto dalla canna da zucchero. 
 Attivo ed efficace in  casi di cheratosi (ispessimenti), svolge l’effetto di un peeling 

chimico rendendo la  pelle più morbida ed omogenea.
 ACIDO MANDELICO: AHA derivato dall’idrolisi di un estratto di mandorle amare, in  

quanto ben tollerato è considerato un acido morbido sulla pelle. Contrasta  
efficacemente discromie e iperpigmentazioni. Esfolia senza irritare e non è  
fotosensibilizzante.

 ACIDO SALICILICO: BHA di origine naturale estratto dalle piante, esfoliante e  
cheratolitico. Efficace per restituire luminosità alla pelle, utile inoltre per contrastare  
l’invecchiamento cutaneo, ruvidezza e opacità.

Avvertenze
Solo uso esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e mucose. Prodotto  
ad alta attività dermatologica. Contiene AHA/BHA che potrebbero causare momentanee irritazioni.

INCI:

Aqua [Water], Glycolic acid, Disodium cocoamphodiacetate, Glycerin, Sodium hydroxide, Polysorbate 20,  
Hydroxyethyl-cellulose, Decyl glucoside, Gluconolactone, Mandelic acid, Propylene glycol, Sodium chloride,  
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Salicylic acid, Arctium lappa root extract, Betulla alba bark/leaf extract,  
Phenoxyethanol, Citric acid.
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