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Tonico viso AHA astringente (pretrattamento peeling) 

Cod. articolo 48593 - 100 ml 

Questo prodotto è ideale per preparare la pelle ai trattamenti della linea peeling acidi. Utilizzato 

giornalmente come Tonico , dopo la detersione, è in grado di eliminare efficacemente le impurità 

e di chiudere visibilmente i pori donando alla pelle un rilievo regolare. Formuato con alfa-

idrossiacidi (AHA), dalle proprietà idratanti e esfolianti e Aloe Vera Bio, dalle proprietà lenitive e 

rinfrescanti. 

 

  

AHA (acidi della frutta) : miscela di succhi estratti da frutti, ad alto contenuto di alfa-idrossiacidi. 
Gli alfa-idrossiacidi sono acidi organici derivati da frutta, piante e latte, che agiscono da idratanti 
ed esfolianti sull’epidermide. Sono particolarmente indicati per trattamenti esfolianti che 
promuovono il rinnovamento cellulare dell’epidermide, attraverso l’asportazione più  o meno 
intensa delle cellule morte dalla superficie e stimolano la sintesi di GAG, collagene ed elastina nel 
derma. Queste trattamenti donano alla pelle un aspetto più  uniforme e luminoso, ma vanno 
evitati quando ci si espone al sole. ( acido lattico, acido glicolico, acido citrico)                                                                     
Aloe Vera Biologica : lenitiva, rinfrescante 
Allantoina: umettante 
Acido Glicolico : effetto idratante e umettante.                                                                                                                  
 
INCI 

Aqua, Glycerin, Aloe barbadensis Leaf Juice*, Pyrus malus Fruit Extract, Tartaric Acid, Citric Acid, Glycolic 

Acid, Citrus limon Fruit Extract, Hydrolyzed Grape Fruit, Hydrolyzed Wheat Bran, Allantoin, Trideceth-9, 

PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Parfum, Citral, Linalool, 

Limonene, Hexyl Cinnamal. Rev.2 

* Da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso:  Come pre-trattamento: tamponare le aree da trattare per poi utilizzare i prodotti 

per peeling acidi 

Come tonico giornaliero: tamponare sul viso dopo la detersione per un effetto astringente  

 

PAO: 12 mesi 
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