
KIT PULIZIA VISO € 29,00 – www.vegup.bio – ECOBIO COSMESI ARTIGIANALE 

Contenuto: 

1 Mousse detergente 50 ml lenitiva, astringente 

1 busta di maschera riscaldante alla zeolite (basta per 2 applicazioni!) 

1 barattolino di acqua di mare in polvere 

1 busta di maschera rinfrescante lenitiva alla fragola (basta per due applicazioni!) 

2 fascette per i capelli 

Pads per strizzatura soft 

1 palettina legno per prelevare e preparare le maschere 

 

Procedimento pulizia del viso: 

 

1- Detergi la pelle massaggiando un po’ di mousse su viso e collo, 

su pelle asciutta. Risciacqua con un panno morbido e acqua 

tiepida. 

 

2- Prepara una pentola con 2 LITRI DI acqua bollente, METTICI 

DENTRO 3 CUCCHIAINI DI ACQUA DI MARE IN POLVERE, prepara un 

asciugamano di media grandezza, che metterai sopra la testa per 

fare in modo che il vapore di mare ti arrivi bene sul viso. 

 

 

3- Apri la bustina di maschera riscaldante alla zeolite, prelevane 

metà quantitativo e massaggiala con movimenti circolari su tutto il 

viso. NON TI PREOCCUPARE DEL CALORE… SERVE AD 

AMMORBIDIRE I PUNTI NERI!!! Insisti bene nelle zone più 

problematiche, fronte, mento, naso (ZONA T). 

 

4- Mettiti sopra la pentola, come per fare i fumenti, rimani almeno 

10 minuti sopra il vapore, con un asciugamano in testa. Risciacqua 

la maschera con acqua tiepida. Con un cleenex fai una leggera 

strizzatura dove vedi i punti neri, ora saranno molto morbidi e 

vengono via facilmente, senza traumi. 

 

Se la tua pelle è molto sporca ripeti il trattamento la settimana 

successiva. 

5- Ultimo Step! Ci siamo quasi  

Metti metà dose della maschera alla fragola in una ciotolina, 

aggiungi acqua qb a creare una morbida mousse. Applica uno 

strato di maschera e lascia agire per 15 minuti. 

 

Ora senti la pelle del tuo viso più morbida, fresca e pulita. 

Ti è piaciuto questo trattamento? Ne abbiamo tanti altri specifici 

per tutti gli inestetismi, seguici sui social e sul sito www.vegup.bio 

 

Se la tua pelle è molto sporca ripeti il trattamento la settimana successiva. 
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