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Mousse detergente
Mousse Detergente Promedial è un detergente schiumogeno 
per detergere e lavare il viso al mattino con lo scopo di eli-
minare il sebo, rispettando il pH della pelle. Prodotto da ri-
sciacquare.

TIPO DI PRODOTTO: detergente viso
BISOGNI: pulizia del viso
QUANDO: particolarmente indicata per la detersione del 
mattino o per una doppia detersione
FORMATO: flacone 110 ml

MADE IN JAPAN

Prima di iniziare il Rito Promedial, massaggia delicata-
mente viso e collo con una piccola quantità di Mousse 
Detergente; successivamente risciacqua con acqua tie-
pida. Asciuga il viso tamponandolo e prosegui con la tua 
skincare quotidiana.

APPLICAZIONE

A contatto con l’aria, il prodotto si trasforma 
in una spuma soffice, morbida, leggera 
che rende la detersione ancor più delicata 
e rispettosa dell’equilibrio cutaneo.

TEXTURE

Mousse Detergente Promedial è il prodotto perfetto per 
detergere delicatamente la pelle mantenendola comun-
que idratata. Consigliata per la detersione del mattino, 
aiuta a rimuovere le impurità ed il sebo in eccesso che si 
depositano durante la notte.
Essendo un prodotto molto delicato e rispettoso della pel-
le, può essere utilizzato da tutti i tipi di pelle, anche le più 
sensibili soprattutto per la zona T.
SENZA profumo, parabeni, sles e sls, conservanti, coloranti 
e testati sui principali metalli pesanti incluso nichel.

VANTAGGI

INCI e INGREDIENTI: Aqua, Butylene glycol, Glycerin, Polyglyceryl-10 laurate, Pen-
tylene glycol, Alpha-Glucan oligosaccharide, Lauramidopropyl hydroxysultai-
ne, Disodium cocoyl glutamate, Disodium succinate, Sodium cocoyl glutamate, 
Succinic acid, Polyquaternium-51, 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


