GENTLE CLEANSING BAR

BREVI CENNI SU
GENTLE CLEANSING BAR
Scoprite una nuova pulizia con Gentle Cleansing Bar, l’alternativa ideale al sapone! Questo detergente
unico per la pelle ha tutto ciò che potreste desiderare: schiuma ricca e cremosa, agenti detergenti
delicati, e il 32% di idratanti! Amerete il modo in cui questo meraviglioso detergente privo di sapone
scivola sulla vostra pelle, pulendo gentilmente e accuratamente il vostro viso e il vostro corpo. E’
perfetto per la pelle sensibile. Dura a lungo, si risciacqua facilmente e lascia le pelle fresca, pulita e
liscia come la seta.

PERCHÉ

UN DETERGENTE
PER IL LA PELLE DEL VISO E DEL CORPO?
■ Per pulire efficacemente il vostro viso senza privare la pelle
delle sue sostanze necessarie, cioè i lipidi che trattengono
l’idratazione.
■ Per pulire accuratamente con una schiuma ricca e cremosa
senza irritare anche la pelle più sensibile.
■ Per rimuovere le impurità e gli agenti inquinanti che si depositano gradualmente sulla vostra pelle, specialmente negli ambienti urbani e industriali, vicino ai fumatori oppure
in qualsiasi posto dove l’aria è stagnante.
■ Per detergere senza utilizzare saponi ruvidi ed essiccanti che
possano alterare l’equilibrio del pH necessario per mantenere sana la superficie della pelle.
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PERCHÉ NUTRIANCE
GENTLE CLEANSING BAR

DELLA

GNLD?

■ Un detergente ideale, privo di sapone. E’ clinicamente di-

mostrato che non irrita. Ideale per chi ha la pelle sensibile.
■ La formula detergente delicata pulisce le sostanze superflue

dalla superficie della pelle mentre idrata. Contiene il 32%
di ingredienti idratanti!
■ Una schiuma ricca e cremosa per una pulizia accurata del
viso e del corpo.
■ La formula senza risciacquo lascia la pelle morbida e liscia
come la seta.
■ Detergente delicato, aiuta a mantenere il normale pH della superficie della pelle.
■ La linea di prodotti Nutriance per la Cura della Persona
fornisce la qualità dei saloni di bellezza, con lussuosi prodotti per la cura del viso e del corpo, che potete utilizzare
ogni giorno a casa vostra.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata
nel più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo il
risciacquo.
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