PRODOTTI FINITI

Focus: DETERSIONE, EPILAZIONE E RASATURA

Pura Gommage

Physio Natura
INTRODUZIONE

Esfoliante viso-corpo a risciacquo, formulato con un’elevata concentrazione
di dal potere umettante e olio di mandorle dolci. Arricchito con estratto di
fiori di sambuco, dalle proprietà lenitive e addolcenti, è ideale per ottimizzare l’effetto di prodotti detergenti indicati per pelli sia miste e impure che
sensibili. L’azione esfoliante è garantita dalla presenza di silica micronizzata
e microsfere di jojoba di origine vegetale; la particolare associazione di
queste particelle all’interno della formulazione, altamente idratante e lenitiva, è la soluzione ideale per rimuovere dolcemente le impurità e garantire
una detersione profonda. L’applicazione di Pura Gommage 1-2 volte a settimana migliora il turnover cellulare e garantisce una pelle levigata, morbida
e luminosa. Alla formulazione, realizzata secondo un’attenta selezione degli
ingredienti, si associa la scelta di un packaging interamente volto alla sostenibilità: tubo in Braskem, materiale realizzato da canna da zucchero e
certificato "I’m Green", astuccio in carta FSC che riporta già le indicazioni
per il corretto smaltimento secondo il D.lgs. 116/2020.
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INGREDIENTS
Glycerin, Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Hydrated Silica, Xanthan Gum, Sambucus Nigra
Flower Extract (*), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl
Palmitate, Jojoba Esters, Parfum, Cetearyl Alcohol,
Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearate, Sorbitan
Stearate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Sorbic Acid,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Titanium Dioxide, Ci 42090, Ci 19140.
*bio/organic

Il gommage esfoliante di Physio Natura presenta una struttura ricca di fattori
idotropi (es. glicerina) che ben si fondono in ambienti umidi dove i vapori
dell’acqua calda riescono ad “aprire” i pori e permettere al Gommage di
esplicare la sua più Pura esfoliazione meccanica.
L’aspetto semitrasparente della texture si fonda sull’abbinamento di glicerina
e di un compound emulsionante (Ceteraryl Alcohol, Getearyl Glucoside,
Glyceryl Stearate, Sorbitan Starate), il tutto sostenuto da gomma xantana,
capace di sospendere uniformemente l’attivo esfoliante meccanico
(Hydrated Silica). Il risultato è una texture viscoelastica traslucida, che
aderisce molto bene alla pelle rendendo il trattamento estremamente
funzionale, facilitando e velocizzando il risciacquo. L’ispirazione naturale
del gommage di Physio Natura viene ulteriormente declinata nell’attenta
scelta di ingredienti biodegradabili, capaci di produrre, grazie alla loro
granulometria fine e al rivestimento con cera di jojoba, un’esfoliazione
dolce, non abrasiva, che ben si adatta alla pelle sia del viso che del corpo.
Elegante la scelta di conservare semplicemente con acidi organici tra cui
acido salicilico, coniugando in questo modo l’azione cheratolitica a quella
antibatterica, promuovendo quindi la funzione primaria del gommage. Olio
di mandorle dolci, antiossidanti naturali (Tocopherol, Ascorbyl Palmitate)
ed estratto biologico di fiori di sambuco (Sambucus Nigra Flower Extract)
non trascurano un effetto emolliente e un after-feel setoso, enfatizzando la
declinazione botanica del prodotto e del brand stesso.
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