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Particolare formulazione in gel contenente un 
mix di principi attivi ideali per detossinare e ri-
equilibrare la pelle grassa e impura, maschera 

bagno di colore sulla pelle con azione astrin-
gente dermopurificante, sebo-regolatrice con 
proprietà idratanti. 

PURE REBALANCE
ORANGE MASK

Cromo maschera gel riequilibrante/detossinante (Arancione)

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: applicare uniformemente su viso e collo ben detersi. Lasciare in posa per 10/15 mi-
nuti. Rimuovere con acqua fresca.

Ingredienti: Aqu (Water), Glycerin, 
Propylene glycol, Sorbitol, Arctium 
lappa root extract, Helichrysum 
italicum extract, Laminaria sac-
charina extract, Allantoin, Carbo-
mer, Triethanolamine, Tetrasodium 
EDTA, Parfum (Fragrance), Synthe-
tic fluorphlogopite, Titanium dioxide, 
Tin oxide, Sodium benzotriazolyl 
butylphenol sulfonate, Tributyl citra-
te, Buteth-3, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 
lauryl glycol ether, Imidazolidinyl 
urea, Magnesium nitrate, Magne-
sium chloride, Methylchloroisothia-
zolinone, Methylisothiazolinone, CI 
15985 (Yellow 6).

ARANCIO/GIALLO 
il sole nascente
In estetica è indicato prevalentemente in caso di pelle grassa e impura, con tendenza acneica e 
comedonica. E’ attivo nella pelle opaca e indicato per pelli asfittiche, stressate e prive di tono.

BARDANA
AMAMELIDE

ELICRISO

SINERGIA
DETOSSINANTE

BAGNO DI COLORE
SULLA PELLE ORANGE

“effetto cromo benessere”

ALGA LAMINARIA 
SACCARINA

Cod. ISO.CHROME.300R

MASCHERA A RISCIACQUO

Cabina 250 ml
Cod. ISO.CHROME.300

(USO PROFESSIONALE)

Airless da rivendita 50ml
Cod.ISO.CHROME.300-R

 

PRINCIPIO ATTIVO

Estratto di Bardana

Estratto di Amamelide

Estratto di Elicriso

Estratto di Alga Laminaria 
Saccarina

Allantoina

Pigmenti cristallini

AZIONE

Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopu-
rificante.

Svolge un’azione lenitiva, astringente e stimolante la micro-
circolazione.

Svolge un’azione dermopurificante, riequilibrante e lenitiva.

Particolare alga che svolge un’azione seboregolatrice, inibi-
sce la lipasi (enzima responsabile della demolizione dei tri-
gliceridi in acidi grassi liberi con conseguente moltiplicazione 
dei batteri e dei processi infiammatori), regola l’idratazione.

Volge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di ripa-
razione dei tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellu-
tata, proteggendola dalle aggressioni esterne.

Esaltano il riflesso di luce


