HYALU MILK
Latte detergente struccante con acido ialuronico: deterge mentre idrata.
150ml/ 5.07ﬂ.oz
Informazioni prodotto:
Possiamo anche usare una crema costosa e ricca di principi attivi, ma se alla base non c’è una corretta detersione la
pelle non sarà in grado di trarne beneﬁcio. La detersione è
quindi un passaggio fondamentale al ﬁne di preparare la
pelle ad una corretta ed eﬃcace beauty routine.
Quando parliamo di pulizia del viso dobbiamo sapere che
c’è diﬀerenza tra latte o gel detergente e struccante. Il
primo è studiato per rimuovere le impurità dal viso quali
sebo e smog rendendo la pelle pulita e pronta per poter
assorbire al meglio gli attivi presenti nei prodotti che
verranno applicati in seguito. Generalmente trattasi di
formule delicate e poco invasive.
Lo struccante prevede una formula più aggressiva capace
di rimuovere il make-up ma sconsigliato per le persone
che hanno una pelle secca o sensibile perché potrebbe
rivelarsi irritante e lasciare la pelle troppo secca e che
“tira”.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Yalu Milk ha unito queste due tipologie di detergenti
poiché esso deterge mentre idrata.

Proprietà:
Hyalu Milk è un vero trattamento di bellezza, è un latte
detergente struccante dalla texture ricca e corposa
arricchito con acido ialuronico e Vitamina E capace di
rimuovere eﬃcacemente impurità e trucco da viso ed
occhi senza alterare il PH della pelle. Nella sua formulazione troviamo oltre all’acido ialuronico:

Modalità d’uso:
Applicare Hyalu Milk su di un dischetto di cottone e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone
più diﬃcili come incavi del naso e tra le sopracciglia. Se
necessario ripetere l’operazione ﬁno a che il cotone non
risulterà pulito. Secondo le abitudini sciacquare o no il viso
con acqua tiepida.
Ottima come MASCHERA idratante dall’eﬀetto immediato
lasciandone in posa una generosa dose sul viso per 6/8
minuti prima di asportare il residuo in eccesso con acqua
tiepida.
Risultati:
La pelle risulterà pulita, morbida, idratata e luminosa. Il
ﬁlm lipidico risulterà conservato e la sensazione che si
otterrà sarà quella di aver applicato una crema di bellezza.
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INCI:
Aqua [Water], Propanediol, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Lauryl
Glucoside, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glyceryl Stearate, Cera Alba [Beeswax], Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Stearyl
Alcohol, Sodium Hyaluronate, 1,2-Hexanediol, Parfum [Fragrance],
Glycerin, Caprylhydroxamic Acid, Xanthan Gum, Lecithin, Tetrasodium
Glutamate Diacetate, Citric Acid, Linalool, Tocopherol, Citronellol, Hexyl
Cinnamal, Ascorbyl Palmitate.
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