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Indicato per la pulizia quotidiana di viso, collo e occhi. La nuova texture più cremosa permette di eseguire 

una detersione più profonda e di usare una quantità inferiore di prodotto.  

 

Gli Oli di Mandorle Dolci, Jojoba e Girasole hanno proprietà emollienti, nutrienti ed elasticizzanti. L’Olio 

di Jojoba, specifico per le pelli grasse e impure, regola la secrezione di sebo.  L’Estratto di Calendula 

assicura un potere idratante, antiinfiammatorio, antisettico e lenitivo ideale per pelli arrossate e 

congestionate. 

 

QUANDO e CHI LO USA: 
Il Latte Detergente BioM è adatto a tutti i tipi di pelle e va utilizzato sia la mattina che la sera, prima 
dell’applicazione del Tonico. 
 

COME SI USA: 
Al mattino: Applica la giusta quantità di prodotto su viso e collo emulsionandola e stendendola con i 
polpastrelli delle dita inumidite. Sciacqua con cura con una spugnetta inumidita o un dischetto di cotone 
bagnato. Asciuga la pelle e tampona il Tonico Viso BioM.  

La sera: Se truccata, applica su un dischetto di cotone inumidito la giusta quantità di prodotto per togliere 
il trucco da occhi e bocca. Per struccare il viso, applica la giusta quantità di prodotto su viso e collo 
emulsionandolo e stendendola con i polpastrelli delle dita inumidite. Sciacqua con cura con una spugnetta 
inumidita o un dischetto di cotone bagnato. Asciuga la pelle e tampona il Tonico Viso BioM.  

Latte Detergente adatto a tutti i tipi di pelle indicato per 

detergere e struccare viso e occhi. L’Olio di Mandorle 

Dolci, l’Olio di Jojoba ed l’Estratto di Calendula, rimuovo 

con delicatezza le impurità lasciando la pelle pulita e 

idratata. Subito dopo si consiglia l’utilizzo del Tonico 

BioM.  

                  

 

 

 

LATTE DETERGENTE 
Cod. 3601     150 ml 

 

INCI: aqua, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, glyceryl stearate, prunus amygdalus dulcis oil, 
caprylic/capric triglyceride, helianthus annuus seed oil, glycerin, calendula officinalis extract, 
butyrospermum parkii butter, atearic acid, sodium lauroyl glutamate, simmondsia chinensis seed oil, 
cocamidopropyl betaine, helianthus annuus seed wax, xanthan gum, phytic acid, tocopherol, ascorbyl 
palmitate, lecithin, citric acid, lactic acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate. 

 
  

 

 


