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Scheda Info “FANGO CALDO”

Linea Professional Cosmetichs

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

927284149

NOME : FANGO CALDO
LINEA: Professional Cosmetichs
CONTENUTO: 500 ml
APPLICAZIONE: Trattamento
termo attivo naturale - riducente
levigante, idratante
TEST: Microbiologicamente
Testato, Con materie prime ECO
APPROVATE
ATTIVI:
•Argilla verde purissima: Purificante,
rimineralizzante
• Sali del Mar Morto: Minerali che
agiscono in sinergia per migliorare le
condizioni della pelle, favorendo
l’eliminazione delle tossine in
eccesso.
• Acido Jaluronico: Reidrata la pelle
favorendo le proprietà viscoelastiche, idratante, elasticizzante,
tonificante, anti age.
• Caffeina: Drenante

CARATTERISTICHE: Fango caldo è un trattamento che apporta un potente mix di
oligoelementi alla pelle grazie all'attenta selezione qualitativa dell'Argilla Verde in esso presente, a
cui si associano estratti dedicati come Ippocastano, The Verde e Caffeina che permettono alla
formulazione di amplificare il suo potere drenante ed antiedemigeno, agevolando ed accelerando i
processi e le funzioni corporee interessate. La presenza inoltre dell’Acido Jaluronico idrolizzato a
basso peso molecolare e dei Sali del Mar Morto fa del fango caldo un vero e proprio trattamento di
bellezza.
FORMULATO PER: Fango caldo nasce per aiutare la cute a ritrovare in modo naturale un
aspetto più giovane, luminoso e compatto.
INDICAZIONI: Leviga, riduce e idrata la pelle. Ideale per cosce e glutei.
MODO D’USO: Stendere semplicemente il fango su glutei e cosce lasciandolo in posa per circa 7
minuti procedendo in seguito ad accurato risciacquo. Si consiglia di effettuare la prima applicazione
su una limitata zona cutanea. Il leggero rossore che si manifesta dopo l'applicazione, scompare
gradualmente entro 10 - 15 minuti. Applicare solo su cute integra non lesionata.
AVVERTENZE: Il fango applicato nelle zone interessate determina una piacevole e leggera
termogenesi. Si consiglia di effettuare la prima applicazione su una limitata zona cutanea. Si può
manifestare un leggero rossore post-applicazione, il quale scomparirà gradualmente nei successivi
10 - 15 minuti. Evitare il contatto diretto con occhi e mucose. Non utilizzare in gravidanza e
allattamento. Non è indicata in parti del corpo particolarmente sensibili come seno e zone
inguinali. Prodotto naturale realizzato con un alto contenuto di argilla. Nel tempo potrebbe
verificarsi un leggero affioramento di acqua in superficie, non riconducibile ad una alterazione del
prodotto, ma scaturisce per processo naturale. Agitando semplicemente il prodotto mediante l'uso
di una spatolina il prodotto ritorna della consistenza iniziale.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA [ INCI ]: Solum Fullonum, Aqua, Glycerin, Maris Sal,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum, Caffeine, Camelia Sinensis Extract, Tocopheryl Acetate,
Aesculus Hippocastanum Extract, Betula Alba Bark Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Vitis
Vinifera Extract, Methyl Nicotinate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, Disodium
Edta, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Methylchloroisothia- Zolinone,
Methylisothiazolinone.
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Per le nostre Produzioni abbiamo adottato come
legislazione impone i parametri dettati dalle
GMP ISO 22716:2007
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LFA è una azienda del Gruppo Asteriti. Prodotto e sviluppato in collaborazione con
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