
 

PURE SICILY BRIGHTNESS 
2 in 1 DETERGENTE – PEELING VISO 

NORMALIZZANTE   -   ESFOLIANTE    -  RIGENERANTE 
 

INDICAZIONI 

Indicato per pelli miste o tendenti al grasso, per uomini e donne di tutte le età. Adatto anche per pelli sensibili. 
Deterge rimuovendo in profondità tutte le impurità e, con un delicato effetto peeling, stimola la rigenerazione cellulare e ri-bilancia il microbiota cutaneo, rendendo 
la pelle fresca e radiosa, grazie ai suoi principi attivi. 
 

COMPOSIZIONE 

PURE SICILY BRIGHTNESS è un prodotto funzionale formulato con principi attivi a concentrazione ottimale di origine biologica e siciliana: 
 

 VITE BIANCA E UVA ROSSA: (Vitis vinifera juice extract e Vitis vinifera fruit extract) estratti contenenti alfa-idrossiacidi (AHAs) che, grazie al loro 
meccanismo d’azione di tipo cheratolitico-esfoliante, in sinergia con proantocianidine, resveratrolo e polifenoli, per il loro effetto antiossidante, 
contribuiscono al rinnovamento cellulare e alla protezione della pelle dai radicali liberi. 

 LIMONE (Citrus limon peel extract): l’estratto oleoso di limone, ricco di vitamine C, A e B, flavonoidi, carotenoidi e acidi organici (citrico, malico e 
tartarico) ha proprietà astringenti, antiossidanti e illuminanti. 

 ZENZERO E INCENSO (Zingiber officinale root extract e Boswellia serrata resin extract contenuti, insieme all’uva rossa, nel complesso PURE-PHEN): 
estratti che, in azione combinata, ri-bilanciano le disbiosi del microbiota cutaneo per la loro azione batteriostatica-normalizzante. 

 

INGREDIENTI 

Aloe barbadensis leaf juice(*), Cocamidopropyl betaine, Aqua, Glycerin, Sodium lauroyl sarcosinate, Citrus aurantium amara flower water(*), Lauryl glucoside, 
Citrus limon peel extract (*)(**), Vitis vinifera juice extract(**),Vitis vinifera fruit extract, Zingiber officinale root extract, Boswellia serrata resin extract, Arctium 
lappa root extract (*), Sodium PCA, Citrus aurantium amara flower extract(*)(**), Citrus reticulata peel extract(*)(**),  Citric acid, Helianthus annuus seed oil, 
Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Parfum, Xanthan gum, Benzyl alcohol,Sodium benzoate, Potassium sorbate.  

(*) da agricoltura Biologica (* *) da agricoltura Siciliana 

MODO D’USO 

Detergente: Applicare il prodotto sul viso umido per rimuovere in profondità tutte le impurità dalla pelle. Risciacquare con acqua tiepida. 

Peeling: Durante l’applicazione massaggiare il prodotto con movimenti circolari sul viso umido per stimolare delicatamente la rigenerazione cellulare della 
pelle. Lasciare in posa un minuto e risciacquare con acqua tiepida. 

CONTROINDICAZIONI 

È un prodotto la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata anche su pelli sensibili. Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità nota ad uno o 
più dei suoi componenti. 
 

PAO (PERIODO POST APERTURA)  
 

6 mesi  
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO 

Si potrebbe avvertire un leggero pizzicore e/o rossore temporaneo dopo l’applicazione. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi e non applicare su cute lesa 
o irritata. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. Evitare di lasciare il prodotto aperto dopo l’applicazione. 
 


