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Proface è un gel fresco appositamente creato per detergere ed esfoliare a fondo l’epidermide del viso e del 

corpo lasciando la cute pulita, liscia ed incredibilmente setosa.   

 

Il Gel di Aloe Vera ha un effetto rinfrescante e anti-infiammatorio.  L’Estratto di Fiordaliso, grazie alla 

presenza di flavonoidi e pectine, ha proprietà addolcenti, lenitive ed idratanti mentre l’Estratto di Mirto, 

ottimo antisettico e decongestionante, vanta proprietà astringenti e tonificanti. Il vero segreto del 

detergente scrub Proface è l’azione meccanica che esercita sulla pelle la Polvere di Nocciole: i micro 

granuli, delicatamente massaggiati su viso e corpo, rimuovono a fondo  impurità, cellule morte ed ogni 

traccia di trucco. 

 

QUANDO SI USA: 
Sul viso: un paio di volte la settimana. Prediligere l’applicazione la sera, prima di andare a dormire, in modo 
che la pelle sia più ricettiva alla crema da notte BioM che userete.  
Sul corpo: utilizzare il prodotto 2 volte alla settimana o a giorni alterni, mattina o sera come si preferisce.  
Proface riossigena e rigenera in profondità la pelle del corpo. Come preparatore della pelle prima 
dell’esposizione al sole, è consigliato l’utilizzo un paio di giorni prima dell’epilazione.  
 

CHI LO USA: 
Il detergente scrub Proface è indicato per tutti i tipi di pelle, viso e corpo. Proface si differenzia dallo Scrub 
Corpo ai Sali Integrali di Cervia BioM in quanto il primo è un gel detergente ad azione delicata e lenitiva, 
mentre lo Scrub Corpo ha un’azione meccanica maggiore.  
 

COME SI USA: 
Dopo aver struccato il viso da eventuali residui di trucco con il prodotto BioM scelto, applicare una minima 
quantità sul palmo delle mani, poi applicarlo su tutto il viso effettuando movimenti circolari e leggeri. 
Sciacquare con acqua tiepida. Si consiglia l’applicazione del tonico BioM e della crema viso preferita. 
Per il corpo, inumidire la pelle sotto la doccia e applicare una giusta quantità di gel massaggiandolo su tutto 
il corpo con movimenti circolari. Sciacquare abbondantemente, asciugarsi e applicare il prodotto BioM 
corpo preferito.   

NB. Evitare l’applicazione sulle zone più sensibili del volto come mucose, contorno occhi, e in presenza di 
cute alterata. 

 

Detergente scrub naturale per il viso ad azione lenitiva 

ed idratante. Studiato per detergere e preparare la 

pelle a ricevere i prodotti BioM. La presenza di Polvere 

di Nocciole assicura un’azione esfoliante mentre gli 

Estratti di Fiordaliso e Mirto leniscono la pelle. Ottimo 

l’utilizzo anche applicato sul corpo.  
 

PROFACE  
Detergente Scrub Viso 

Cod. 6030     150 ml  

INCI: aqua, polysorbate-20, lauramidopropyl betaine, glycerin, aloe barbadensis leaf juice, mel, corylus 

avellana shell powder, xanthan gum, hydroxyethylcellulose, myrtus communis extract, centaurea cyanus 

flower extract, citrus limon peel oil, cinnamomum camphora linalooliferum root oil, lactic acid, parfum, 

tocopherol, propanediol, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, phenylpropanol. 

 

  

 

 


