
applicare con un batuffolo di cotone, passandolo sul viso con 
movimenti delicati. Risciacquare o rimuovere con il Tonico 
Rivitalizzante. Solo per uso esterno.

• Per viso, occhi e décolleté
• Deterge e strucca 
• Nutre e lenisce
• Non comedogeno

MODO D’USO

AQUA (WATER), BEER, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE, COCO-GLUCOSIDE, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, BENZYL ALCOHOL, ACRYLATES/ C10-30 
ALKYLACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM (FRAGRANCE), ETHYLHEXYLGLYCERIN, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, TOCOPHEROL, 
TRIETHANOLAMINE, ALPHA-METHYL IONONE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL.

INGREDIENTI
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Prodotto formulato
e testato in collaborazione con:

LATTE MICELLARE DETERGENTE

Un Latte Micellare delicato e leggero, dalla texture corposa e 
vellutata che si dissolve a contatto con la pelle. Studiato per 
detergere e struccare in un solo gesto, rimuove con dolcezza 
e a fondo tutte le impurità. Svolge un’azione idratante e 
nutriente ravvivando e illuminando il viso. L'avanzato 
complesso di Polifenoli ottenuti con una tecnologia 
esclusiva “patent pending” da Birra Artigianale Chiara 
Collesi, contrasta efficacemente i radicali liberi. Formulato 
con Pantenolo, precursore della Vitamina B5, aiuta a 
restituire vitalità e tono lasciando la pelle piacevolmente 
morbida, liscia e pulita. Arricchito con agenti nutritivi e lenitivi 
è adatto per le pelli più sensibili, più secche e mature ed è 
perfetto anche per struccare la zona delicata degli occhi.

Descrizione

The content is object of Italian Patent Application No. 1102018000006908 filed on 04.07.2018
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BIRRA ARTIGIANALE CHIARA COLLESI

La Birra Artigianale Chiara Collesi è stata scelta per il suo alto contenuto di Polifenoli, il cuore di ogni formula 
esclusivamente naturale. Il segreto della sua efficacia sta nell’insieme di queste preziose sostanze:

Caratteristiche Cosmetiche

Catechina
Anti Radicalico, Antinfiammatorio, Antimicrobico,
Antiossidante
 
Acido Vannillico
Potente Antiossidante e Antinvecchiamento
 
Acido T-Ferulico
Potente Antiossidante e Antinvecchiamento
 
Acido Siringico
Antiossidante e Antimicrobico
 
Quercetina
Protezione dai raggi UV, proprietà Anti-ROS
e Antimicrobica


