PER LA PULIZIA E LA
CURA DEL VISO

Per curare la pelle del viso, la più esposta e delicata del corpo, vi presentiamo una gamma
di prodotti in grado di donarle tutti gli elementi di cui ha bisogno, detergendo in modo
appropriato e ripristinandone la fisiologia, la quota idrica e lipidica, la sua corretta acidità,
le sue difese naturali.
Seguendo i suggerimenti di uso di questi prodotti in modo costante, l’effetto di una pelle
morbida, elastica e tonica è assicurato ed è garantita la prevenzione dei segni
dell’invecchiamento cutaneo.
È sufficiente dedicare poco tempo ogni giorno all’adeguata pulizia della propria pelle e al
suo nutrimento. Sono questi infatti i semplici e importanti passi per prevenire
disidratazione, screpolature e infiammazioni, ma anche rughe e rilassamenti cutanei. Vi
consigliamo di fare questo con i nostri prodotti, semplici e poco onerosi, la cui efficacia è
garantita dalla costanza e perseveranza.
Non esistono prodotti miracolosi antirughe e anti età, esiste invece
pazienza e desiderio di prendersi cura della propria pelle con
costanza, perché anche la pelle va nutrita e idratata.
Per pulire a fondo la pelle con un prodotto di facile e veloce
uso, per chi ama sentire l’acqua sul viso, ecco il detergente viso
a risciacquo, perfetto al mattino o anche alla sera,
studiato per due tipologie di pelle, quella più
sensibile e disidratata e quella impura o mista.
Il primo garantisce una pulizia dolce e non
aggressiva, grazie alla presenza di tensioattivi delicati di origine vegetale e principi

attivi lenitivi e addolcenti come la Malva; il
secondo tipo deterge a fondo con un’azione
purificante e sebo-equilibrante, ma sempre
rispettosa della fisiologia cutanea. Entrambi
anche hanno efficacia struccante del make-up
grazie ingredienti naturali e vegetali. Si usano
su viso bagnato, facendo attenzione a tenere gli occhi chiusi, producendo
una morbida schiuma che va risciacquata accuratamente.
È a disposizione anche un’alternativa per chi preferisce una pulizia
ancora più delicata ma efficace, contrastando la disidratazione: l’eccellente
latte detergente e struccante della linea Joil, da usare soprattutto la sera, una dolce
emulsione che pulisce e strucca anche il make-up più intenso e resistente all’acqua.
Rispetta la quota lipidica cutanea e asporta ogni traccia di trucco e sporco in modo non
aggressivo, grazie primariamente alla sua quota di grassi epidermo-simili, in primis
l’eccellente olio extravergine di Oliva biologico, prodotto dalle cooperative sociali di Nuovi
Orizzonti, oltre che l’olio di Sesamo e il burro di Karité. Contiene inoltre elementi
addolcenti e lenitivi quali il Miele ed estratto di Camomilla. Si applica con un batuffolo di
cotone umido, o dischetto apposito, che si passa su tutto il viso.
Dopo l’uso di questi prodotti per la pulizia, in particolare dopo il latte detergente e
struccante, è importante usare uno dei due tonici presenti nella linea: all’acqua di rose,
per chi preferisce un’azione lenitiva e addolcente, all’acqua di fiori di arancio per chi ama
una particolare sensazione di freschezza dopo la pulizia. L’uso del tonico garantisce

l’asportazione di tutte le impurità, rinfresca e addolcisce la pelle, riattiva la
microcircolazione cutanea con un effetto tonificante, riossigenante e anti età.
Inoltre la prepara a ricevere i prodotti di trattamento. Si applica sempre con un batuffolo
o dischetto apposito, di cotone, una sola volta nel caso del detergente a risciacquo,
picchiettando sul viso e richiamando la circolazione e poi lasciando asciugare. Se si usa
il latte detergente, una prima volta vengono asportati i residui del latte detergente stesso
e successivamente passando il batuffolo o dischetto una seconda volta, sempre
picchiettando sul viso, si ottiene una pulizia accurata e l’effetto tonificante. Ottimo anche
al mattino per “risvegliare” anche la pelle!
L’ultimo gesto, fondamentale per il trattamento della pelle, è l’uso delle due preziose
creme:
La Crema viso idratante, un’emulsione leggera e di veloce assorbimento, emolliente e
lenitiva, grazie all’olio di mandorle dolci e al burro di Karité, adatta a tutte
le pelli, da usare al mattino anche come base per il trucco, e la sera
per le pelli più giovani.
La Crema nutriente della linea Joil, per le pelli meno giovani o più
disidratate, ricca di ingredienti sebo-simili e restitutivi della quota
lipidica, a partire dal nostro olio extravergine di oliva biologico, in
abbinamento alle sostanze elasticizzanti e anti età come l’olio di
sesamo e la cera d’api. Da usare alla sera, o
anche al mattino in caso di pelle molto
disidratata o invecchiata. Entrambe si applicano
su tutto il viso massaggiando fino al completo
assorbimento.
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