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SCHEDA TECNICA
ALOE VERA
DETERGENTE
LENITIVO

SCRUB
VISO

DELICATO

SIERO
ANTIAGE

GEL 
NUTRITIVO
VISO

CREMA 
VISO 
EFFETTO 
LIFTING

LIPS

PANNO 
MICRO
PEELING

Deterge e strucca perfettamente viso ed occhi, lasciando la pelle pulita, morbida ed idratata, ideale
per tutti i tipi di pelle anche per collo e décolleté. Grazie alla sua texture leggera, si rivela un prezioso al-
leato anche in caso di leggeri arrossamenti ed irritazioni. Ideale per pelli sensibili e allergiche.

Uso: Inumidire precedentemente la pelle nebulizzando l’acqua con ph neutro su tutto il viso ed il collo.
Applicare poi il prodotto con massaggi circolari e delicati. Il contemporaneo uso del panno Donna
Clem assicura una perfetta eliminazione di trucco ed impurità.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Xantano, Diidroacetato di Sodio, Benzoato di Sodio, Sorbato di Po-
tassio, Alginato di Sodio.

È un prezioso trattamento a base di principi attivi Bio e microsfere naturali di nocciolo di albicocca.
Svolge una delicata azione esfoliante e levigante ed aiuta a migliorare l’equilibrio della pelle, con
azione decongestionante e protettiva,  rinnovandola e lasciandola straordinariamente morbida e liscia.
Ideale per tutti i tipi di pelle.

Uso: Inumidire precedentemente la pelle nebulizzando l’acqua con ph neutro su tutto il viso ed il collo.
Applicare una piccola quantità di prodotto e massaggiare delicatamente con movimenti circolari. Il
contemporaneo uso del panno Donna Clem assicura una perfetta eliminazione di impurità e cellule
morte. L’Uomo può utilizzarlo tutti i giorni sostituendolo alla comune schiuma da barba. Per la Donna è
consigliato l’uso tre volte alla settimana.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Burro di Karité, Acido Ialuronico; Camo-
milla , Calendula, Microsfere di Nocciolo di Albicocca.

È un intensivo riparatore anti età ad effetto immediato, decongestionante, protettivo e nutriente, concentrato
di principi attivi naturali è in grado di produrre un potente e duraturo effetto tensore (effetto lifting naturale),
oltre ad una efficace e mirata azione riempitiva (filler), aiuta a ridurre visibilmente il volume delle rughe,
combatte i radicali liberi contrastando efficacemente i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Uso: Applicare al mattino ed alla sera sul contorno occhi, contorno labbra e viso; successivamente
applicare GEL Nutritivo Viso e Crema Viso Anti-age massaggiando delicatamente tutto il viso; adatto a
tutti i tipi di pelle anche le più delicate.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio di Germe di Grano, Acido Ialuronico, Olio di Argan, Semi di
Ibisco.

Protettivo adatto a tutti i tipi di pelle è un raffinato gel naturale capace di contrastare i segni di stan-
chezza e di inestetismi cutanei causati dal tempo; usato quotidianamente restituisce alla pelle del viso
più idratazione, tono ed elasticità. Contrasta i radicali liberi e riduce in modo efficace i fenomeni di in-
vecchiamento cutaneo,ideale per l’uomo dopo la rasatura, in tutti i casi in cui la pelle necessita di una
immediata azione emolliente e decongestionante.

Uso: Applicare con lieve massaggio sulla pelle del viso, sul contorno occhi, contorno labbra, fronte e
decollètè, e sulle rughe di espressione per mantenere la pelle fresca,morbida e vellutata.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio Extravergine di Oliva, Acido Ialuronico, Olio di Germe di Grano,
Olio di Nocciolo di Albicocca.

Straordinaria Crema Anti-ageing; i suoi principi attivi e biologici consentono di contrastare gli inestetismi
causati dall’invecchiamento cutaneo e creano un immediato e duraturo effetto lifting naturale; lascia subito
la pelle liscia e vellutata, rinvigorendo i tratti stanchi della pelle, del viso, del collo e del décolleté.

Uso: Applicare con lieve massaggio sulla pelle del viso, sul contorno occhi, contorno labbra, fronte e
décolleté, due volte al giorno mattino – sera, è adatto a tutti i tipi di pelle anche le più delicate.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Olio di Nocciolo di Albicocca, Olio di mandorle Dolci, Olio di
Germe di Grano, Burro di Karité, Estratto di Semi di Ibisco, Olio di Argan, Acido Ialuronico.

Studiato per la protezione e la bellezza delle labbra,su di esse crea un duraturo film protettivo e non le
unge; ideale pertanto anche per gli uomini; È un prodotto completamente naturale e costituisce un
vero e proprio trattamento Anti-ageing; arricchito di acido ialuronico riduce visibilmente i segni del
tempo; la speciale formula consente al prodotto di non alterarsi con le temperature calde o fredde.

Uso: Spalmare ripetutamente il prodotto sulle labbra; durante il giorno ma soprattutto prima di dor-
mire;al mattino l’effetto sarà quello di avere labbra turgide e rimpolpate.

Ingredienti Principali: Aloe Vera, Candelilla Cera, Heliantus, Acido Ialuronico, Burro di Karité, Olio
di Jojoba.

Adatto per la pulizia del viso, collo e décolleté; riesce a purificare la pelle in profondità catturando le
cellule morte senza alcuna fatica: liberando i pori dai residui si ottiene inoltre una pelle più ricettiva ai
trattamenti successivi potenziando l’effetto del trattamento viso.

Uso: Non serve strofinare troppo basta effettuare dei leggeri movimenti circolari.
Caratteristiche del panno: il panno è costituito dalla tessitura a trama di tessuto in microfibra po-
liestere 100% antisettico e dermo-compatibile.

Prodotto in esclusiva per la linea Donna Clem
My Way International s.r.l. - www.mywayinternational.it
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