


Pulendo accuratamente il trucco e tutte le 
impurità, la pelle sarà liscia e piena di lucentezza, 

la crema si assorbirà meglio ed il trucco durerà 
più a lungo. Il segreto per una perfetta rimozione 

del trucco sono cosmetici adeguatamente 
selezionati ed una pelle perfettamente pulita.

La base per una cura efficace è la

PULIZIA ACCURATA 
 E RIMOZIONE DEL MAKE-UP



Una linea di gel detergenti su 
misura per le esigenze individuali 
della pelle. Le formule a base di 

ingredienti naturali ridonano 
freschezza, lucentezza e 

morbidezza al tuo incarnato.

PURE THERAPY
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PELLE 
GRASSA:

 pelle con eccessiva produzione di sebo, che 
la rende appiccicosa al tatto

 le sue caratteristiche sono la lucidità e la 
brillantezza, così come i grandi pori visibili

 è densa, pastosa grigio-giallastro, con 
comedoni visibili

 brilla sia dopo il lavaggio con acqua saponata, 
che dopo la rimozione del make-up con il latte 
struccante

 i cambiamenti nelle condizioni atmosferiche 
non hanno alcun impatto importante su 
questa pelle, e si può godere più a lungo di 
una pelle liscia senza rughe

 non si asciuga con l'età



PELLE
MISTA:

 Prendersene cura è impegnativo, dal momento 
che combina i problemi dei diversi tipi di pelle

 è una combinazione di pelle secca e grassa
 la zona oleosa è la cosiddetta zona T, cioè 

fronte, naso e mento
 l'area secca di solito si estende su guance e 

tempie, anche se talvolta parte del mento può 
essere asciutta



PELLE
SECCA:
 produce meno sebo della pelle normale
 è tirata, capricciosa e manca di lucentezza
 tesa e talvolta arrossata, si disidrata facilmente, 

soprattutto dopo la pulizia o il nuoto
 la pelle secca invecchia molto velocemente e 

non reagisce bene ai cambiamenti atmosferici: 
gelo, sole o vento la privano rapidamente 
dell'acqua e ciò può provocare arrossamenti, 
desquamazione e bruciore

 la secchezza della carnagione può essere 
acquisita (ad esempio a causa di scarsa cura 
della pelle)



PELLE
SENSIBILE:
 tendenza a reazioni allergiche rapide, capillari rotti ed 

arrossamenti
 i cambiamenti causati dalle condizioni meteorologiche, ma 

anche lo stress e persino il cibo consumato producono effetti 
rapidamente visibili

 è molto sensibile all'acqua
 si consiglia di utilizzare soprattutto cosmetici aromatici
 di solito è accompagnata da allergie, come ad esempio 

dermatite atopica o orticaria



PURE THERAPY

Gel detergente per il viso a pulizia profonda. 
È costituito da ingredienti di origine naturale
al 95%. Rimuove perfettamente il trucco e le 
impurità, portando conforto alla pelle. 
Rimuove l'eccesso di sebo, prevenendo il 
bagliore della pelle. 

Consigliato per pelli grasse e miste.

FACE WASH GEL
Pelle grassa e mista

NON CONTIENE:

SLES SLS PARABENI SILICONI

PELLE GRASSA E MISTA



BETAINA
 materia prima naturale, ottenuta dalla 

barbabietola da zucchero
 idrata meglio dell'acqua
 aumenta l'elasticità della pelle stabilizzando il 

livello di umidità

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE GRASSA E MISTA



NIACINAMIDE – 
VITAMINA B3 
 ha un effetto antinfiammatorio, accelera la 

guarigione della pelle, riduce la produzione 
di sebo e riduce i pori

 migliora l'idratazione della pelle e ne 
previene la decolorazione

 ha un naturale effetto antirughe
 blocca l’ingiallimento ed il tono spento della 

pelle, che appaiono con l'età
 influisce sulla produzione di collagene e 

stimola la sintesi dell'acido ialuronico nella 
pelle, grazie al quale si migliora la 
compattezza e la tensione dell’epidermide

 favorisce la guarigione e la rigenerazione 
della pelle

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE GRASSA E MISTA



ESTRATTO DI
HAMAMELIS 
VIRGINIANA
 è un piccolo albero o cespuglio con fiori gialli, una pianta

officinale le cui proprietà sono utilizzate in medicina
e cosmetologia

 ha un effetto antinfiammatorio, antiossidante, antibatterico
ed antivirale, distensivo e lenitivo

 agisce perfettamente sulle carnagioni con pori ostruiti, limitando 
significativamente la secrezione di sebo

 particolarmente consigliato in caso di lesioni da acne e capillari rotti, 
arrossamenti eccessivi e pelle allergica

 grazie alle azioni menzionate, l'hamamelis era già usato presso le 
tribù indiane. Le proprietà note dall’esperienza del folclore sono oggi 
confermate dalla ricerca scientifica.

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE GRASSA E MISTA



PURE THERAPY

FACE WASH GEL
Pelle grassa e mista

 rimuove perfettamente il trucco e tutte le impurità
 rimuove l'eccesso di sebo, impedendo l’effetto lucido della pelle
 ridona un aspetto fresco alla pelle stanca
 previene la formazione di punti neri ed imperfezioni
 la pulizia della pelle permette un migliore assorbimento degli 

ingredienti nutrienti dalle creme

PELLE GRASSA E MISTA



PURE THERAPY

Un delicato gel per la detersione del viso.
È costituito da ingredienti di origine naturale al 
95%. Deterge perfettamente ed idrata la pelle, 
rimuovendo tutte le impurità e fornendo una 
piacevole sensazione di ristoro.

Raccomandato per pelle secca e delicata.

FACE WASH GEL
Pelle secca e sensibile

NON CONTIENE:

SLES SLS PARABENI SILICONI

PELLE SECCA E SENSIBILE



BETAINA
 materia prima naturale ottenuta dalla barbabietola da 

zucchero
 idrata meglio dell'acqua
 aumenta l'elasticità della pelle stabilizzando il livello di 

umidità 

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE SECCA E SENSIBILE



ALLANTOINA 
 sostanza di origine naturale, con un ampio 

spettro di applicazione nei cosmetici
 è presente in molti prodotti per bambini ed adulti
 mostra potenti effetti idratanti, rigeneranti, 

antinfiammatori, lenitivi e distensivi
 lenisce il rossore sul viso, riduce il bruciore ed il 

prurito della pelle
 stimolando la divisione e la crescita cellulare, 

agisce perfettamente sulla rigenerazione 
dell'epidermide danneggiata

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE SECCA E SENSIBILE



BETA-GLUCAN 
DI AVENA
 componente di una frazione solubile della fibra 

alimentare, presente anche nei cereali (come avena 
od orzo)

 il suo effetto curativo è confermato scientificamente
 aumenta il livello di idratazione della pelle, ne 

migliora l’elasticità e riduce le rughe
 è consigliato per la cura della pelle secca, irritata, 

danneggiata, sensibile e anche per la pelle con segni 
di invecchiamento, che richiede rigenerazione

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE SECCA E SENSIBILE



MG-60
 protegge dalle irritazioni
 mantiene l'umidità nella pelle
 riduce l'arrossamento causato da SLS

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE SECCA E SENSIBILE



RESPLANTA 
BABASSU
 l'olio di babassu è ottenuto dalle noci di palma di Attalea, che si trovano naturalmente

in Amazzonia ed Africa
 rafforza la barriera protettiva naturale della pelle e la sua sensibilità al fotoinvecchiamento
 contiene molto acido laurico saturo, responsabile dell'effetto antibatterico ed antisettico
 ha proprietà rigeneranti

INGREDIENTI ATTIVI

PELLE SECCA E SENSIBILE
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FACE WASH GEL
Pelle secca e sensibile

 deterge ed idrata perfettamente la pelle
 rimuove tutte le impurità, donando un senso di ristoro
 previene la formazione di punti neri ed imperfezioni
 detergendo la pelle, fornisce un migliore 

assorbimento degli ingredienti nutritivi delle creme

PELLE SECCA E SENSIBILE



Pulisci il viso ogni giorno,
 mattino e sera.

È il primo e più importante 
aspetto nella cura della pelle. 

Al mattino, dopo esserti 
svegliata, ti libererai del sudore 

e dell'eccesso di sebo.

Alla sera, rimuoverai il trucco e 
le impurità accumulate 
sull'epidermide durante

l'intera giornata.

Quando ci si lava la pelle è 
importante non strofinarla (soprattutto 

in fronte), bensì massaggiare 
delicatamente con la punta delle dita, 
dal centro verso le tempie e poi più in 

alto, fino all'attaccatura dei capelli.
La pulizia delle guance inizia dalle 

narici, per poi puntare alle orecchie, 
quindi al mento ed al collo, sempre 

con movimenti circolari.

DETERGERE
il più importante rito di cura

Per rimuovere il trucco, non 
bisogna attendere l’ultimo 

momento prima di andare a 
dormire. È utile pulire la pelle 

in prima serata e lasciarla 
riposare, così che assorba 

completamente i componenti 
della crema da notte.



Vuoi pulire a fondo la tua pelle, ma anche idratarla e 
lenirla? Distribuire il gel con un delicato movimento 
massaggiante pulirà profondamente l’epidermide, 

stimolerà la circolazione e permetterà agli ingredienti 
nutritivi di penetrare nella pelle.

È utile applicare una piccola quantità di gel sulla pelle 
umida del viso, del collo e del décolleté. Massaggiare 

delicatamente con movimenti circolari, evitando la zona 
degli occhi. Infine, sciacquare abbondantemente

il viso con acqua tiepida.

UTILIZZO:



FACE
WASH GEL

Pelle grassa e mista

FACE
WASH GEL
Pelle secca e sensibile

LA PELLE È TOTALMENTE FRESCA E PULITA,
DALL’ASPETTO SANO E SPLENDIDO

SENTILA!

PURE THERAPY PURE THERAPY
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