
Purezza non stop

La pelle grassa è un inestetismo 
molto comune, soprattutto nel 
periodo adolescenziale, ma qualche 
volta può succedere che si protragga 
sino all’età adulta. In caso di pelle 
grassa è necessario prestare molta 
attenzione ai prodotti cosmetici 
utilizzati per la pulizia del viso. 
Per questo è importante affidarsi 
alla professionalità e alla qualità 
certificata di Physio Natura e 
della sua linea Arctica ad azione 
dermopurificante.

NEL CUORE DELLA 
FORMULAZIONE
Ingrediente fondamentale 
di questa nuova formula è un 
principio naturale ottenuto dall’«alga 
skin», il Phycosaccharide APG®, 
che crea una pellicola invisibile e 
non occlusiva e protegge la cute 
dagli agenti atmosferici nocivi e 
dall’inquinamento. Contribuiscono 
all’azione antibatterica gli estratti di 
bardana e propoli, che riducono le 
impurità, contrastando quei fastidiosi 
inestetismi come l’aspetto lucido 
della pelle, pori dilatati e punti neri. 
Allo stesso tempo, l’acido mandelico 
favorisce il rinnovo cellulare con una 
delicata azione esfoliante per una 
pelle più pura.

ISTRUZIONI PER L’USO
È consigliabile eseguire 
quotidianamente la pulizia del viso, 
ma restano valide anche alcune 
semplici regole di vita sana per 

ottenere dei miglioramenti: seguire 
un’alimentazione povera di zuccheri 
raffinati e grassi animali, bere molta 
acqua e ridurre lo stress. 
• Il trattamento Arctica 

dermopurificante per pelli grasse e 
impure risulterà il compimento di 
questo stile di vita corretto e come 
per tutti i trattamenti Physio Natura 
viene integrato da una prima fase di 
detersione della pelle che prevede 
l’utilizzo di Latte Detergente, 
Lozione Tonica e Scrub. A seguire 
ci sarà la fase dermopurificante 
che richiede l’applicazione dei 
prodotti della gamma, Siero su 
viso e collo precedentemente 
detersi, Maschera per la protezione 
dell’epidermide e un massaggio 
per lasciare che la pelle assorba la 
Crema Viso nella parte finale del 
trattamento.  

www.physionatura.it

Dai laboratori Physio Natura nasce  
una formula rinnovata, ideale  
per pelli impure e acneiche: Arctica 
dermopurificante a base di bardana, 
propoli e tea tree oil

Per un utilizzo personale 
dei prodotti Physio Natura, 
sono disponibili Siero  
e Crema nel formato Home 
Care da 30 e 50 millilitri: 
cosmetici professionali  
e di alta qualità alla 
portata di tutti.
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