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Novità: latte detergente delicato e gel detergente rinfrescante I am Natural 
Cosmetics per ogni tipo di pelle 

 

I prodotti detergenti con aloe vera ed estratti di tè bianco completano al meglio la linea 
trattante per il viso Beauty Complete firmata I am Natural Cosmetics. 
 
I am Natural Cosmetics è la linea trattante sostenibile della Migros con sostanze naturali e 
biologiche prive di coloranti e di profumi sintetici. Il nuovo latte detergente e il gel detergente 
della linea Beauty Complete con aloe vera ed estratti di tè bianco puliscono la pelle 
efficacemente idratandola in modo ottimale. Questi due nuovi prodotti sono certificati con il 
label per la cosmesi naturale NaTrue e sono già disponibili nelle maggiori filiali Migros.  
 
Sempre più consumatrici danno grande importanza ai 
prodotti trattanti sostenibili con estratti naturali. La linea 
trattante I am Natural Cosmetics va incontro a questa 
esigenza. Con i suoi sei prodotti, la linea Beauty Complete 
è facilmente abbinabile a tutti gli altri prodotti I am Natural 
Cosmetics. La linea Beauty Complete è composta 
dall'acqua micellare detergente, da uno struccante a due 
fasi, dalla crema per il contorno occhi, dal siero per il viso 
e ora anche dal latte detergente delicato e dal gel 
detergente rinfrescante.  
 

Il latte detergente delicato I am Natural con aloe vera 
ed estratti di tè bianco pulisce la pelle prendendosene 
cura grazie a oli selezionati quali l'olio di girasole, l'olio di 
germi di riso e l'olio di vinaccioli. In questo modo la pelle 
diventa incredibilmente morbida e liscia. Il gel detergente 
rinfrescante con aloe vera ed estratti di tè bianco 
pulisce a fondo la pelle senza seccarla e conservandone il 
naturale equilibrio idrico. In questo modo la pelle viene 
preparata perfettamente alla cura successiva. 
 
Latte detergente delicato, 150 m, fr. 4.80 
Gel detergente rinfrescante, 150 ml, fr. 4.80 

 

Zurigo, 16 maggio 2018 
 
Trovate questo comunicato stampa in forma elettronica e materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa su  https://www.migros.ch/it/media.html  
 
Ulteriori informazioni: 

Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group, 
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Martina Bosshard, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zürich, tel. 058 570 38 22, e-mail: martina.bosshard@mgb.ch  
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