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Latte detergente
Latte Detergente Promedial è un detergente viso per rimuo-
vere il make-up di tutto il viso, anche delle parti più delicate. 

TIPO DI PRODOTTO: struccante viso
BISOGNI: pulizia del viso
QUANDO: particolarmente indicata per la detersione della sera
FORMATO: flacone 110 ml

MADE IN JAPAN

Utilizzando le dita oppure con l’aiuto di un dischetto di co-
tone, applicare il Latte Detergente Promedial su viso e col-
lo effettuando dei piccoli movimenti circolari.
Può essere risciacquato con acqua tiepida o eliminare l’ec-
cesso con un dischetto di cotone o un panno in tessuto.
Prosegui la tua skincare quotidiana applicando una pic-
cola quantità della Lozione Pre-Idratante Promedial e suc-
cessivamente l’Emulsione o la Crema Idratante.

APPLICAZIONE

Il Latte Dergente Promedial ha una texture 
cremosa, setosa ed avvolgente.

TEXTURE

Latte Detergente Promedial è suggerito principalmente 
per la detersione della sera perché è ideale per rimuovere 
tutto il make-up. Può essere applicato anche sulle zone 
più delicate del viso come occhi e labbra ed è efficace 
anche con prodotto waterproof.
La formulazione è arricchita con agenti idratanti che la-
sciano la pelle del viso pulita e idratata.
SENZA profumo, parabeni, sles e sls, conservanti, coloranti 
e testati sui principali metalli pesanti incluso nichel.

VANTAGGI

INCI e INGREDIENTI: Aqua, Butylene glycol, Caprylic/Capric triglyceride, Dimethi-
cone, Paraffinum liquidum, Decyl glucoside, Glycerin, Alpha-glucan oligosac-
charide,1,2-Hexanediol, Isononoyl isonononate, PEG-30 Glyceryl isostearate, 
PEG-40 Hydrogenated castor oil, PEG-40 Hydrogenated castor oil isostearate, 
PEG-7 glyceryl cocoate, Carbomer, Triethanolamine, Hydrolyzed collagen.

STEP 1

DETERGI

EMULSIONE O 
CREMA IDRATANTE

per una pelle 
protetta grazie 
ad una barriera 
cutanea intatta

STEP 2

IDRATA
STEP 3

PROTEGGI

LOZIONE PRE-IDRATANTE
per l’idratazione 

di tutto il viso 
ULTRA LIFT GEL 

per le zone più sensibili 
(contorno occhi e labbra)

MOUSSE DETERGENTE 
per la detersione 

del mattino e 
LATTE DETERGENTE 
per la detersione 

serale


