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CREME

CREME

CRÈME HYDRAVIT’S
(50 ml)
Crema idratante a base di estratti di
lievito e alghe termali, ripristina la
luminosità della pelle spenta donandole nuova energia.

CREME IDRATANTI

EMULSION ORIGINELLE
REGENERANTE VISAGE
(50 ml)
Emulsione idratante intensiva arricchita da principi attivi che ripristinano i lipidi. Il suo alto contenuto di
vitamina E riabilita la barriera protettiva naturale per compensare gli
effetti di essiccazione dovuti a condizioni climatiche estreme. Il colostro
e l’acido ialuronico aiutano a ridurre
la perdita d’acqua della pelle e a prevenirne l’invecchiamento. L’estratto
di mimosa, poi, ha un effetto lenitivo.
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CRÈME AMNIOS
(50 ml)
Crema idratante dall’alto potere nutriente, ricca in estratti vegetali protettivi e acidi grassi essenziali ricondizionanti, fortifica la struttura della
pelle. Ideale in caso di esposizione a
climi molto secchi. Indicata per pelli
mature, disidratate e molto secche.
Rinforza il film idrolipidico.

CREME

CREME NUTRIENTI

CRÈME VG DERM
(50 ml)

CRÈME DERMO-RL
(50 ml)

Densa crema idratante dall’alto potere
nutriente, ricca in estratti vegetali protettivi e acidi grassi essenziali ricondizionanti, che fortifica la struttura della pelle. Ideale in caso di esposizione a climi
molto secchi. Indicata per pelli mature,
disidratate e molto secche.

Trattamento completo riparatore e
rigenerante che agisce da scudo per
l’epidermide. La sua formula è arricchita con burro di karité lipidico, olio
di cotone, acido ialuronico e agenti
protettivi e riparatori, che reintegrano i lipidi nella pelle. Consigliato per
pelli prive di lipidi e molto disidratate.
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CREME

CRÈME VERTE ESPOIR
(50 ml)
Crema lenitiva e riequilibrante ad
alta concentrazione di estratti botanici riparatori che rivitalizzano l’epidermide. Consigliata per pelli reattive e con rossori diffusi.

CREME DECONGESTIONANTI

EMULSION GEL BIOSENSIBLE S.R.
SEBUM REGULATING
(50 ml)

EMULSION GEL BIOSENSIBLE
(50 ml)
Trattamento specifico per pelli naturalmente sensibili o sensibilizzate da fattori endogeni o esogeni. Di consistenza fluida e composizione ipoallergenica,
è un’autentica riserva di principi attivi rigeneranti: dall’acido ialuronico ad alta
concentrazione agli agenti anti-stress frutto delle più moderne biotecnologie,
dagli acidi grassi insaturi (quali l’olio di vinaccioli e l’olio di sacha inchi) agli antiossidanti come il melograno, sino ad agenti anti-infiammatori come l’estratto
di kudzu. È indicato per pelli disidratate, stressate e sensibili (ma non per la
cute seborroica).

Emulsione lenitiva e seboriequilibrante ideale per pelli sensibili tendenti al seborroico e/o con pori dilatati. Dalla texture leggera e fresca,
non unge né appesantisce la pelle.
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CREME

CREME RIVITALIZZANTI

CRÈME VIP O2
(50 ml)

CRÈME GRAND MILLESIME
(50 ml)

Crema ossigenante antinquinamento
che illumina la carnagione, tonifica la
pelle e fornisce una protezione naturale per l’epidermide. La rivoluzionaria
combinazione di agenti rigeneranti e
complesso ossigenante specifico Biologique Recherche rende la pelle immediatamente sana, ossigenata e illuminata. Consigliata per pelli stanche e
devitalizzate.

Crema che illumina e rivitalizza la pelle (grazie alla presenza di oligopeptidi
cellulari) e idrata in profondità (grazie
alla presenza di acido ialuronico). L’associazione sinergica di estratti cellulari
e complesso fito-biologico antiossidante ad altissima efficacia fa di questa
crema un vero concentrato di bellezza.
Indicata per pelli devitalizzate.
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CREME
CRÈME DERMOPURIFIANTE
(50 ml)
Crema purificante che riduce i rossori causati
dall’acne e regola la secrezione sebacea. Protegge la pelle dalle aggressioni esterne e contrasta
gli eccessi di sebo senza seccare l’epidermide.
Indicata per pelli reattive, disequilibrate, seborroiche e/o tendenzialmente seborroiche.

CREME SEBO-RIEQUILIBRANTI
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CREME

CRÈME ADN ELASTINE
MARINE COLLAGÈNE MARIN
(50 ml)
Trattamento antirughe completo che
permette di ridisegnare il naturale
contorno del viso grazie all’ingegnosa associazione di proteine ristrutturanti (elastina e collagene) ed estratti di DNA.

CREME RASSODANTI

CRÈME SPLENDIDE
(50 ml)

CRÈME MÉTAMORPHIQUE
(50 ml)

Esclusivo complesso bio-vegetale
arricchito con estratti di lievito il cui
effetto rassodante si nota sin dalla prima applicazione. Un autentico
concentrato di vitalità indicato per
pelli mature e prive di tono.

Crema ricca di agenti rivitalizzanti e
protettivi che dona forza e luminosità ristrutturando e rassodando l’epidermide. Indicata per la cute matura,
devitalizzata e senza tono.
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CREME

CREME ANTIRUGHE

CRÈME ELASTINE MARINE
(50 ml)

CRÈME BIOFIXINE
(50 ml)

Crema che previene la formazione delle
prime rughe e rimpolpa quelle esistenti
ripristinando l’elasticità della pelle.

Crema antirughe per eccellenza che
distende la pelle, levigandola. Dall’effetto tensore, ha anche un’azione antiossidante.

10

CREME

CREME ILLUMINANTI

CRÈME AUX ACIDES DE FRUITS
(50 ml)

CRÈME PIGM 400
(50 ml)

Crema che uniforma il colorito e illumina l’incarnato. L’associazione dinamica
di elementi attivi vegetali dalle proprietà
illuminanti e di estratti marini permette
di combattere l’iperpigmentazione. Il
suo contenuto di alfa idrossiacidi svolge
un’azione esfoliante dall’effetto rigenerante e illuminante.

Concentrato di principi attivi schiarenti, anti-macchia e protettivi. La sua
formulazione specifica ne fa un trattamento protettivo e correttivo che riduce le macchie pigmentate già esistenti
prevenendo la comparsa di nuove imperfezioni. L’incarnato risulta più luminoso e la pelle più uniforme.
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CREME

CRÈME AU COLLAGÈNE MARIN
(50 ml)

CRÈME PLACENTA
(50 ml)

CRÈME MASQUE VERNIX
(50 ml)

CRÈME MSR-H
(50 ml)

Crema a base di collagene marino che
rivitalizza la pelle restituendole tono ed
elasticità e ripristinando la sua naturale
luminosità. Una vera e propria ondata di
freschezza marina.

Crema idratante che aiuta a ricostruire la pelle indebolita e danneggiata,
particolarmente indicata per la guarigione post-acne. Rivitalizzante e rigenerante, con il suo utilizzo la pelle
risulta equilibrata, uniforme, protetta,

Crema-maschera che contribuisce a
ricondizionare l’epidermide donando
una rinnovata vitalità. Ispirata alla
pellicola protettiva presente sull’epidermide al momento della nascita,
la sua formulazione riproduce fedelmente la composizione della vernice
caseosa, grazie a una selezione di
principi attivi ricchi di lipidi, proteine e peptidi antiossidanti. Un trattamento rivitalizzante, rigenerante e
protettivo.

Trattamento intensivo studiato per
donare luminosità e freschezza alle
pelli mature che, grazie agli estratti
di yam e soia associati al complesso ossigenante specifico Biologique
Recherche, tonifica e ristruttura l’epidermide. Indicato anche per combattere gli squilibri ormonali dovuti
all’età.

idratata e rafforzata.

CREME RIGENERANTI
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CREME
LA GRANDE CRÈME
(50 ml)
L’ultima innovazione di Biologique Recherche, frutto di anni di ricerca e sviluppo.
Per sviluppare questa formulazione pionieristica, Biologique Recherche ha identificato e selezionato EpigenActiv, un peptide che agisce sui recettori del fattore di
crescita epidermico (EGF), essenziale per rigenerare i tessuti e riciclare le proteine
degradate. Con una serie di ingredienti attivi accuratamente selezionati, La Grande
Crème non solo inverte i danni al DNA e ringiovanisce le cellule, ma previene anche
l’invecchiamento cutaneo, diminuisce le irregolarità della pigmentazione e rinforza
la barriera cutanea.
Al tempo stesso, è stato portato avanti anche un grande lavoro relativo al packaging. La Grande Crème è, infatti, presentata all’interno di una rivoluzionaria confezione in vetro artigianale con splendidi dettagli in oro che rievocano sia l’eccellenza,
sia l’innovazione scientifica de La Grande Crème.

CREME RIGENERANTI
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CREME

CRÈME CONTOUR DES YEUX
VIP O2
(15 e 30 ml)

CRÈME CONTOUR DES YEUX
BIOSENSIBLE
(15 e 30 ml)

CRÈME CONTOUR
YEUX ET LEVRES BIOFIXINE
(15 e 30 ml)

Crema ossigenante e idratante dalla
formula unica che combina gli acidi
grassi polinsaturi con il complesso
ossigenante specifico Biologique Recherche in modo da drenare, schiarire e illuminare la zona perioculare.
Ideale per contorno occhi segnato da
occhiaie evidenti.

Trattamento altamente efficace che
protegge, leviga e attenua le borse
sotto gli occhi. La sua delicatezza
lo rende perfetto per una zona particolarmente sensibile come quella
perioculare.

Trattamento specifico per i segni
dell’età con un’azione riempitiva su
rughe e solchi. La sua formula, ricca
di principi attivi antiossidanti, contribuisce a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, con il risultato di
prevenire l’invecchiamento cutaneo.
Le rughe del contorno occhi risultano
liftate, quelle ai lati della bocca rimpolpate, il contorno labbra rimodellato.

CREME CONTORNO OCCHI E LABBRA
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M AS C H E R E

M AS C H E R E

MASQUE VIVANT
(100 ml)

MASQUE VISOLASTINE+
(100 ml)

MASQUE CRÈME BIOFIXINE
(50 ml)

MASQUE BIOSENSIBLE
(100 ml)

La maschera riequilibrante per eccellenza, a base di estratti dermopurificanti di lievito, cetriolo e hamamelis
altamente concentrati. Riequilibra
l’epidermide purificando e illuminando la pelle.

Maschera idratante ed elasticizzante.
L’elastina, associata a un complesso di acidi grassi polinsaturi, idrata
la pelle e ne migliora l’elasticità. La
consistenza leggera dell’argilla bianca consente di purificare i pori senza
seccare la pelle. Indicata per pelli disidratate.

Maschera rassodante antirughe che
riunisce in un unico prodotto l’azione della maschera e l’effetto della
crema. Un trattamento innovativo e
multifunzionale che rassoda e leviga
la cute con straordinaria dolcezza.
Indicata per pelli devitalizzate e segnate dal tempo.

Maschera fresca e dalla consistenza
cremosa, a base di acidi grassi, acido
ialuronico e ingredienti attivi antistress abbinati al complesso ossigenante specifico Biologique Recherche, che idrata, lenisce e addolcisce
l’epidermide con una formula ad
elevata tollerabilità e ad alta concentrazione di agenti attivi. Indicata per
pelli disidratate, sensibili e reattive.

MASCHERE VISO
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M AS C H E R E

MASQUE VIP O2
(100 ml)

MASQUE BAIN DE PLANTES
(100 ml)

BIOMAGIC MASK
(100 ml)

MASQUE PIGM 400
(4 bustine da 18 ml ciascuna)

Trattamento ossigenante e idratante
“antinquinamento” che restituisce luminosità alla pelle stressata e asfittica. La
sua formula, ricca di ingredienti botanici
idratanti, contiene anche il Complesso
Ossigenante Specifico Biologique Recherche che stimola la rigenerazione
epidermica e rivitalizza la pelle. Altamente ossigenante, drenante, schiarente e illuminante, è consigliato per pelli
spente, stanche e/o stressate.

Maschera formulata con principi attivi seboregolatori e purificanti che
aiuta a rimuovere dalla superficie
dell’epidermide e del cuoio capelluto
il sebo in eccesso, regolando anche la
velocità di secrezione, senza irritare
o disidratare la pelle. Consigliato per
la cute seborroica e iper-seborroica.

Maschera energizzante e tonificante
nata da una sofisticata associazione
fra ingredienti minerali ed elementi
terrestri, che dona alla pelle dolcezza e luminosità. Indicata per pelli devitalizzate e/o atoniche.

Booster di luminosità e perfezionatore
dell’incarnato: fin dalla prima applicazione, i segni di stanchezza vengono
immediatamente levigati e cancellati.
La sua formula contenente un’alta concentrazione di principi attivi schiarenti e
di eccezionali antiossidanti che, uniti al
perfetto supporto Lyocell, donano alla
pelle un tono più uniforme e una luminosità senza pari. La maschera si adatta
perfettamente alla forma del viso per
consentire una diffusione ottimale degli
ingredienti attivi.

MASCHERE VISO
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SIERI

SIERI

EXTRAITS TISSULAIRES
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

AMNIOTIQUE
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

COLOSTRUM
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

Siero idratante con funzionalità seboregolatrici. Indicato per pelli disidratate e tendenti al seborroico, ma
anche per pelli sensibili e/o reattive.

Siero che fornisce una fonte di idratazione incomparabile e che aiuta
a mantenere al massimo il livello
d’acqua della pelle. I suoi principi attivi idro-fissanti aiutano le cellule a
catturare l’acqua e a immagazzinarla negli strati più superficiali della
pelle, neutralizzando gli effetti della
secchezza cutanea per un’azione a
lunga durata. L’equilibrio idrico della
pelle torna ottimale, garantendo un
comfort senza pari.

Siero idratante per eccellenza a base
di proteine del latte, che rafforzano i
naturali meccanismi di difesa della pelle e ne migliorano l’elasticità. È il trattamento d’emergenza ideale per una
cute particolarmente secca e priva di
tono, indicato in particolar modo per
pelli molto disidratate e devitalizzate.

SIERI IDRATANTI
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SIERI

DERMOPORE
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

COMPLEXE IRIBIOL
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

PLACENTA
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

Siero specifico per il trattamento dei
pori dilatati: ne previene la formazione e restringe quelli già presenti. La
superficie della pelle risulta levigata,
più chiara e più equilibrata.

Siero riequilibrante e purificante
che aiuta a prevenire e ad alleviare
gli inestetismi cutanei regolando la
secrezione sebacea e restringendo i pori. Un trattamento su misura
per le imperfezioni a base di iris (anti-acne), estratto di zinco (che agisce
sulla secrezione del sebo) e acido
salicilico (purificante). Indicato per
pelli congestionate, molto grasse, a
tendenza seborroica e/o acneica.

Siero riparatore intensivo che contribuisce ad attenuare le imperfezioni
cutanee, illumina e attenua il gonfiore
del contorno occhi e dona elasticità e
tono all’epidermide. Ideale per cicatrici
causate dall’acne e come trattamento
post-peeling e post-esfoliazione. Particolarmente indicato per pelli con imperfezioni e/o a tendenza seborroica.

SIERI SEBO-REGOLATORI
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SIERI

VG TENSIL
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

SPLENODERMINE
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

COLLAGÈNE NATIF
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

COLLAGÈNE MARIN
SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)

Siero vegetale rassodante a base di
proteine del grano dall’intensa azione tonificante. Indicato per pelli atone, devitalizzate e/o ispessite.

Siero biologico a intensa azione rassodante e tonificante, contribuisce
ad accelerare il rinnovamento cellulare dell’epidermide. È indicato per
pelli spente e devitalizzate.

Siero biologico rassodante e astringente a base di collagene, ad elevato
effetto tensore, che minimizza i pori
dilatati e aiuta a ridefinire i contorni
del viso. Indicato per tutti i tipi di pelle,
è ideale per una cute disidratata e priva di tono, oltre che per pelli ispessite
e con pori dilatati.

Siero bio-marino attivo, rassodante e
astringente, che chiude i pori dilatati
e ridefinisce i contorni del viso. Indicato per tutti i tipi di pelle, anche quelli
fragili, è particolarmente adatto a pelli
disidratate e sensibili. Ideale anche per
combattere le rughe.

SIERI RASSODANTI
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SIERI
OLIGO-PROTEINES MARINES
(8 e 30 ml)
Siero bio-marino, energizzante e rivitalizzante, che stimola le funzioni naturali
della pelle e uniforma la carnagione.
Un trattamento di emergenza per pelli stressate che illumina notevolmente
l’incarnato, idratandolo. Particolarmente indicato per il contorno occhi segnato da occhiaie e per la cute devitalizzata, spenta e con imperfezioni. Ideale
per le pelli asfittiche dei fumatori.

SIERI ENERGIZZANTI
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SIERI
ELASTINE SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)
Siero antirughe che stimola la sintesi dell’elastina (proteina responsabile
dell’elasticità del tessuto cutaneo), riduce le linee sottili (rughe e rughette)
e ne previene la formazione. La pelle è
visibilmente più liscia e compatta. Indicato anche per distendere e levigare i
segni sul contorno occhi.

SIERI ANTIRUGHE
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SIERI
A-GLYCA SÉRUM AUTHENTIQUE
(8 e 30 ml)
Siero specifico che combatte il processo di glicazione, che è tra i principali
fattori dell’invecchiamento cutaneo.
Formulato per mantenere intatte le fibre di elastina e collagene, questo siero è l’alleato perfetto per contrastare i
segni del tempo e creare un incarnato
più luminoso. Svolge, inoltre, un’azione
antiossidante che fornisce una protezione globale contro calore, raggi UV e
inquinamento.

SIERI ANTI-INVECCHIAMENTO
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SIERI

SÉRUM BIOSENSIBLE
(30 ml)

SÉRUM ERYTHROS
(30 ml)

SÉRUM T.E.W.L.
(30 ml)

SÉRUM PIGM 400
(30 ml)

Siero formulato con 11 principi attivi,
dall’effetto calmante per il tessuto
cutaneo. Specifico per pelli sensibili.
Calma reazioni e rossori originati da
cause esogene (ad esempio, sbalzi
termici).

Cocktail di sette principi attivi con
comprovato effetto sui segni visibili della couperose. Essi agiscono in
modo sinergico e complementare su
tre fronti attenuando visibilmente
gli arrossamenti, riducendo gli inestetismi dovuti ai capillari visibili e
lenendo la sensazione di pizzicore.
Indicato per pelli con tendenza alla
couperose.

Siero molto ricco che trattiene l’umidità, altamente raccomandato per pelli
con deficit di lipidi. La sua composizione contiene estratto di fico d’India,
jojoba, olio di sesamo per la protezione e olio di semi di lampone e mirtillo
rosso per rivitalizzare e ricostituire la
superficie della pelle. Dona comfort e
protezione immediati. Un ottimo siero nutriente, ideale per pelli esposte a
climi particolarmente freddi da nutrire
intensamente.

Siero specificatamente formulato per
prevenire la comparsa delle macchie
dovute all’iperpigmentazione, riduce
anche le macchie scure già presenti,
schiarendo e rendendo uniforme l’incarnato. Indicato per pelli iperpigmentate e spente.

SIERI SPECIFICI
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SIERI

SÉRUM 3R
(30 ml)

SÉRUM MATRICIEL VISAGE
(30 ml)

Siero che, grazie alla sua azione rigenerante e ristrutturante, rinnova
la pelle del viso e contribuisce a prevenire e a contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo. La sua triplice azione gli conferisce straordinarie
proprietà rassodanti e tonificanti. La
grana della pelle è affinata e l’incarnato più uniforme. Indicato per pelli
devitalizzate e/o mature.

Trattamento mirato che migliora la
struttura e i volumi del viso. Questo
siero crea un immediato effetto tensore migliorando il tono e la compattezza
della pelle e riducendo visibilmente i
segni dell’età. La sua formula anti-gravità agisce ricompattando la zona di
zigomi, guance, collo e ovale del viso.
Indicato per pelli prive di tono.

SIERI SPECIFICI
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SIERI

SÉRUM RÉNOVATEUR 14
(30 ml)

SÉRUM COMPLÈXE ROYAL
(30 ml)

SÉRUM GRAND MILLÉSIME
(30 ml)

SÉRUM SILK PLUS
(30 ml)

Siero che, grazie a una miscela di
principi attivi rivitalizzanti e idratanti
ultra mirati, apporta sollievo alla pelle che manca di acqua e la difende
anche dai danni ambientali. Come un
puro concentrato di luce e vitalità,
illumina delicatamente l’incarnato.
Consigliato per pelli disidratate e prive di luminosità.

Siero rigenerante e idratante che
aiuta a combattere i segni del tempo e ad illuminare l’incarnato. Questa cura del viso stimola le funzioni
epidermiche e migliora compattezza
ed elasticità del derma. La pelle è
protetta e risplende di giovinezza e
salute.

Siero ad alta concentrazione di agenti
rivitalizzanti e antiossidanti che, associati all’acido ialuronico, lo rendono
un autentico elisir di giovinezza, un
concentrato di bellezza che combatte
i segni del tempo donando alla pelle
luminosità e freschezza.

Siero idratante e levigante a base di
agenti rigeneranti, acido ialuronico,
estratti di cetriolo ed estratti di seta
ad alta concentrazione. Un trattamento delicatissimo che rende la pelle eccezionalmente setosa e procura una
reale sensazione di benessere.

SIERI PERFEZIONANTI
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SIERI

SÉRUM FLUIDE VIP O2
(30 ml)

SÉRUM YALL 02
(30 ml)

LE GRAND SÉRUM
(30 ml)

Siero che attenua i segni della stanchezza, illumina l’incarnato e lascia la pelle più
liscia e visibilmente più bella. La sua formula, preziosa e unica, intrappola l’ossigeno sulla superficie della pelle, creando un
ambiente che stimola le funzioni naturali
dell’epidermide. Questo siero “anti-inquinamento”, ossigenante e idratante, protegge la pelle dalle aggressioni urbane.
La sua formulazione unica utilizza agenti
rivitalizzanti, estratti di seta e il complesso
ossigenante specifico Biologique Recherche che ripristina la salute della pelle.

Siero “effetto urto”, frutto innovativo della nanotecnologia, che contiene un potente vettore d’ossigenazione a effetto bellezza immediato, la
cui azione si prolunga applicazione
dopo applicazione. Un elisir modellante e rigenerante, prezioso alleato
contro i segni del tempo, a base di
acido ialuronico ed estratti vegetali
antiossidanti ad alta concentrazione
che ristrutturano e proteggono l’epidermide.

Elisir sublimatore di bellezza con la più ricca concentrazione di principi attivi mai
realizzata in un siero Biologique Recherche. La sua formula è altamente concentrata in principi attivi rivitalizzanti, antiossidanti e idratanti per offrire alla pelle
una vera e propria cura di luminosità e giovinezza. Subito dopo l’applicazione, la
pelle è visibilmente più levigata e rimpolpata, l’incarnato è riposato e radioso. Un
vero e proprio concentrato di efficacia la cui azione si prolunga a ogni applicazione.
Indicato per le pelli soggette a invecchiamento cutaneo.

SIERI PERFEZIONANTI

28

DETERGENTI

DETERGENTI

LAIT U
(150 e 250 ml)

LAIT E.V.
(150 e 250 ml)

LAIT VIP O2
(150 e 250 ml)

GANT DE MASSAGE VISAGE

Latte detergente che elimina trucco
e impurità rispettando il film idrolipidico. Indicato per pelli miste e/o a
tendenza seborroica.

Latte detergente lenitivo che elimina
delicatamente le impurità idratando
in profondità la pelle, rendendola
morbida e vellutata. Indicato per pelli disidratate e devitalizzate.

Latte detergente altamente ossigenante e illuminante. Elimina le impurità illuminando e unificando l’incarnato.
Indicato per pelli stressate e asfittiche.

Accessorio viso bifacciale, con un lato
ricoperto di punte morbide per massaggiare e l’altro di punte più dure per
esfoliare. Può essere utilizzato con
vari prodotti per la cura della pelle di
Biologique Recherche. Per la detersione, applicare il detergente sul viso
e massaggiare delicatamente con il
lato “duro” del guanto per rimuovere
le cellule morte e stimolare la microcircolazione.

PRODOTTI PER LA DETERSIONE
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DETERGENTI

LOTION P50
(150 e 250 ml)

LOTION P50V
(150 e 250 ml)

LOTION P50W
(150 e 250 ml)

LOTION P50 PIGM 400
(150 e 250 ml)

Lozione viso esfoliante, purificante e
seboriequilibrante. Indicato per pelli
seborroiche e/o cheratinizzate.

Lozione viso esfoliante, purificante e
stimolante. Ricca di vitamine (B3, B5
e B6), svolge un’azione tonificante e
illuminante. Indicato per pelli devitalizzate e/o prive di tono.

Lozione viso esfoliante, purificante e
lenitiva. È la più delicata delle esfoliazioni, ricca di agenti antinfiammatori e
di estratti di arnica ed aloe, esfolia delicatamente la pelle. Indicata per pelli
sensibili e/o reattive.

Lozione viso esfoliante, purificante
e depigmentante. Migliora il rinnovamento epidermico e aiuta a regolare
la sintesi della melanina rispettando
e proteggendo la pelle. Riduce i segni
dovuti a iperpigmentazione e ne previene la comparsa. Indicata per carnagioni spente e pelli con presenza di
macchie.

LOZIONI
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