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I am Natural Cosmetics Hydra Care e Pure Sensitive 

Le nuove linee di prodotti per soddisfare in maniera mirata due diverse 
necessità cutanee 
 
I am Natural Cosmetics è la linea di trattamento sostenibile a base di ingredienti 
naturali e biologici. La novità nell’assortimento dei prodotti per la cura del viso è 
rappresentata dalle due linee Hydra Care e Pure Sensitive con maschera o 
peeling/maschera e crema per il viso, a seconda del tipo di pelle. I quattro nuovi 
prodotti sono certificati con il marchio per la cosmesi naturale NaTrue e sono già 
disponibili nelle maggiori filiali Migros. 
  

I prodotti per la cura del viso I am Natural Cosmetics donano alla pelle ciò di cui ha davvero bisogno, 
limitando la propria composizione agli ingredienti essenziali, tutti con estratti naturali e privi di 
sostanze sintetiche coloranti e profumanti. L’assortimento, ben strutturato, comprende prodotti adatti a 
ogni tipo di pelle ed esigenza cutanea. La novità nell’assortimento è costituita dalle due linee Hydra 
Care per la pelle normale e mista e Pure Sensitive per la pelle secca e sensibile. 
 
La formula della crema idratante I am Natural Cosmetics 
Hydra Care, appositamente sviluppata per la pelle normale 
e mista e contenente alga marina, oligoelementi, minerali e 
olio di cocco, contribuisce all’equilibrio naturale della pelle, 
idratandola a lungo e prevenendone la secchezza. 
 

Il peeling per affinare la grana della pelle con alga marina, 
oligoelementi e minerali rimuove delicatamente le cellule 
morte e stimola la microcircolazione cutanea. La maschera 
finale, anch’essa a base di principi attivi delle alghe marine, 
oligoelementi e minerali, conferisce alla pelle normale e 
mista una porzione extra di idratazione. Idrata a lungo la 
pelle precedentemente detersa ed esfoliata, rendendola 
piacevolmente morbida. 
 

Crema idratante, 50 ml: fr. 10.80 
Peeling/maschera, bustina da 1 porzione: fr. 2.90 

 
 
La crema 
delicata per il viso I am Natural Cosmetics Pure 
Sensitive è ideale per la pelle secca e sensibile. La 
formula con aloe vera e olio di jojoba previene gli 
arrossamenti cutanei e apporta un’intensa idratazione che 
si mantiene a lungo, rafforzando la barriera cutanea e 
lenendo le irritazioni della pelle. 
 

Grazie alla formula appositamente sviluppata per la pelle 
sensibile e secca con aloe vera e olio di jojoba, questa 
maschera trattante lenisce la cute contribuendo a 
prevenire gli arrossamenti, ad attenuare le irritazioni e a 
fornire un’intensa idratazione. 
 
Crema delicata per il viso, 50 ml: fr. 10.80 
Maschera trattante, bustina da 1 porzione: fr. 2.90 



 
MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurigo, 12 marzo 2018 
 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta 
risoluzione per la stampa sono disponibili su www.migros.ch/it/media.html 
 
Ulteriori informazioni: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group  
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Martina Bosshard, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo, tel. 058 570 38 22, e-mail: martina.bosshard@mgb.ch  
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