FOCUS ON

ESFOLIANTI

L’esfoliante
AI SEMI DI PAPAVERO
Dalla natura, un regalo speciale per la bellezza:
un esfoliante al papavero per purificare
la pelle di viso e corpo

L’

esfoliante viso-corpo
all’estratto di papavero bio,
insieme alla crema viso al
ribes nero, alla maschera di bellezza
al ginseng, alla crema corpo alla
lavanda, al latte detergente alla
camomilla e alla lozione tonica
alla calendula, fa parte della linea
rivitalizzante Physio Natura BIO,
certificata bio dall’ente Ccpb
secondo gli standard Natrue, e
risponde ai requisiti Vegan ok.
L’esfoliante viso – corpo BIO
Rivitalizzante rigenera la pelle
grazie ai ricercati microgranuli
da semi di papavero. L’estratto
biologico del Papaver rhoeas è un
potente antiossidante, purifica la
pelle e la difende dai radicali liberi.

Dona elasticità e tono alla cute,
oltre ad essere un ottimo lenitivo.
La combinazione tra i microgranuli
e gli altri attivi presenti (l’olio
d’oliva, il burro di karité, l’olio di
girasole, l’olio di mandorle dolci,
ecc), insieme a movimenti delicati
ma decisi, favorirà il processo di
rigenerazione cellulare rendendo
l’epidermide morbida e luminosa.
Il prodotto prepara inoltre la pelle
di viso e corpo a ricevere ogni altro
tipo di trattamento.

Durante la 50esima edizione
di Cosmoprof Bologna
2017, Physio Natura BIO
ha presentato il nuovo
trattamento rivitalizzante
dedicato al corpo. Al posto
della maschera al ginseng,
prevista per il trattamento
viso viene applicato sul corpo
un fango al lino. La tecnica di
massaggio della riflessologia
viene sempre svolta sul viso,
ma a beneficio dell’apparato
urinario e circolatorio. Il
trattamento si conclude
con un olio da massaggio
contenente sette diversi oli
BIO: melograno, primula, oliva,
zucca, lino, cotone e vinaccioli.

IN CABINA
Il prodotto è inserito nel protocollo
rivitalizzante il quale prevede una
prima fase dermopurificante,
con un’accurata detersione della
pelle, una seconda fase attiva di
massaggio con la maschera di
bellezza al ginseng durante la quale

viene eseguita la particolare tecnica
di massaggio della Riflessologia
Facciale. Il trattamento termina con
l’applicazione della crema viso BIO
rivitalizzante. Il trattamento ridona
luce ed elasticità alla pelle del viso.
www.physionaturabio.it

L’esfoliante Viso - Corpo BIO
Rivitalizzante è disponibile sia
nel formato professionale da
300 ml, che nel formato ad uso
domiciliare, da 150 ml.

Prodotto professionale
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