






CREMA VISO
IDRATANTE
NORMALIZZANTE

OLIO VISO
NUTRIENTE



LATTE
DETERGENTE
LENITIVO DELICATO
Il Latte Detergente Essenza di Luce è un’emulsione naturale 
che contiene come principi attivi sostanze ad azione lenitiva, 
disarrossante, emolliente e protettiva, tra cui Aloe vera, Allantoina, 
Olio di mandorle dolci e Proteine del grano. Gli oli vegetali presenti 
favoriscono i processi riparativi e difensivi della pelle combinando 
le spiccate proprietà emollienti e nutrienti con un altissimo livello di 
tollerabilità anche per le pelli più delicate e sensibili.
Indicato per: la pulizia e l’idratazione di tutti i tipi di pelle e in 
particolare di pelli delicate, arrossate, fragili grazie alle numerose
sostanze attive utilizzate protegge e nutre la cute del viso 
lasciandola piacevolmente morbida e idratata. Indicato anche 
come prodotto per la pulizia dal trucco di pelli sensibili. Lascia la 
pelle pulita ed idratata.
Modo d’uso: utilizzare ogni qual volta sia necessario rimuovere 
trucco o impurità dalla pelle. Applicare sulla pelle asciutta, 
evitando il contatto con gli occhi, e massaggiare con movimenti 
circolari su viso e collo. Lasciare agire il prodotto alcuni minuti, 
quindi asportare l’eccesso con un batuffolo di cotone.

SIERO VISO
EFFETTO LIFTING

Il Siero Viso Effetto Lifting Essenza di Luce è un efficace 
trattamento rigenerante levigante immediato che allevia la 
stanchezza quotidiana del viso.
Indicato per: rughe, linee di espressione, couperose, pelle 
disidratata e diminuzione dello spessore cutaneo.
Modo d’uso: Applicare mattina e sera, dopo la pulizia con il 
Moisturizing Cleansing Milk. Massaggiare con moovimenti 
circolari. Può essere utilizzato da solo o prima di Skin Day Nature. 
agiatre bene prima dell’uso.



OLIO CORPO
RIGENERANTE
NUTRIENTE

CREMA CORPO
IDRATANTE
NUTRIENTE

La Crema Corpo Idratante Nutriente Essenza di Luce è 
un’emulsione naturale a base di olii vegetali tra cui Olio di Oliva 
Extravergine, Olio di Argan, Burro di Karitè Biologico, Aloe Vera 
Bio, Proteine del Grano. Gli oli vegetali presenti favoriscono i 
processi riparativi e difensivi della pelle combinando le spiccate 
proprietà emollienti e nutrienti con un altissimo livello di tollerabilità
anche per le pelli più delicate e sensibili.
Indicato per: pelli secche; pelli sensibili; ripristinare l’elasticità 
cutanea; migliorare la compattezza della pelle.
Modo d’uso: Applicare il prodotto su tutto il corpo secondo 
necessità e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.



SHAMPOO
RINFORZANTE
VOLUMIZZANTE

LOZIONE CUTE
RINFORZANTE
NORMALIZZANTE



LOZIONE CUTE
RINFORZANTE
DERMOPURIFICANTE

SHAMPOO
RINFORZANTE
ANTIFORFORA



OLIO CUTE
RINFORZANTE
NORMALIZZANTE



MASCHERA
NUTRIENTE IDRATANTE
CAPELLI ARIDI E SFIBRATI

SHAMPOO
CAPELLI TRATTATI
NUTRIENTE RISTRUTTURANTE






