Bellezza e rispetto per la Natura, qualità garantita e
formulazione priva di elementi di origine animale.
Prodotti che uniscono l’efficacia della loro composizione
alla sostenibilità ambientale.

I cosmetici biologici sono prodotti rispettosi dell’ambiente
e rappresentano il massimo rispetto dell’uomo nei confronti
di ciò che lo circonda. Sono formulati con materie prime
vegetali, alcune delle quali provenienti da agricoltura
biologica certificata.
L’attenzione all’impatto ambientale si estende ai processi
produttivi di ogni singolo ingrediente, al packaging, agli
imballaggi e a tutta la filiera produttiva.

PAC18

LATTE DETERGENTE BIOLOGICO
Latte dalla texture cremosa che deterge delicatamente il viso lasciando un
sottile film idrolipidico sulla pelle per mantenerla idratata a lungo. Questo
prodotto contiene un emulsionante innovativo da fonti 100% naturali ed
ecosostenibili che deterge efficacemente la pelle del viso rispettando
la zona perioculare e le pelli più sensibili. Completano l’azione Acque
distillate, olio di Argan e proteine di mandorle Bio che lasciano la pelle
morbida, liscia e rinfrescata.

200 ml e

23,50
PAC19

TONICO VISO BIOLOGICO
Formula tonificante con acqua attiva di Calendula, acqua distillata di
fiori d’Arancio e Fiordaliso certificate Bio che donano una piacevole e
immediata sensazione di comfort e freschezza sulla pelle. Privo di alcool,
completa la pulizia del viso eliminando le impurità, i residui di trucco e
restituendo tono ed elasticità alla pelle. È un prodotto pensato anche per
contrastare la lucidità del viso delle prime ore del mattino e la formazione
di punti neri e acne. Da utilizzare prima della crema abituale.

200 ml e

23,50

PAC20

CREMA VISO BIOLOGICA
Ricca crema dal nuovo profumo delicatamente fiorito e
attivi certificati biologici per un trattamento antiage ancora
più performante. Il complesso Proteine-Diamante insieme
all’Acido ialuronico e agli oli vegetali lavorano in sinergia
levigando le rughe evidenti, distendendo e restituendo
tono e luminosità al viso. Completano l’azione le Bacche
di Goji e l’Idrossiapatite che aiutano la pelle a difendersi

50 ml

e 55,00

dagli effetti dannosi dello smog e del foto invecchiamento.
Per tutti i tipi di pelle over 40.

DA OLTRE 50 ANNI

CON LA NATURA

Witt Italia S.p.A.
Via Torino, 34 - 10046 Poirino (TO)
N° Verde 800 231439
www.witt.it - info@witt.it

Rev. 00 - 03/21

WITT ITALIA

