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Peeling detergente e crema idratante 24 ore anti-impurità I am per la
pelle impura degli adulti
I nuovi prodotti anti-impurità I am di Migros sono stati sviluppati appositamente per
soddisfare le esigenze della pelle impura degli adulti: il peeling detergente e la crema
idratante 24 ore I am puliscono e curano la pelle del viso senza seccarla, conferendo
un incarnato levigato e luminoso. I prodotti sono in vendita sin da ora nelle maggiori
filiali Migros.
La pelle impura è un problema che affligge soprattutto gli adolescenti? Assolutamente
no: una donna su tre, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, soffre di pelle grassa con
impurità. La pelle impura è caratterizzata da un aspetto irregolare, pori dilatati e cute
grassa. Le cause possono essere squilibri ormonali (gravidanza, menopausa), fattori
genetici, influssi ambientali oppure stress. Per gli adulti è importante non utilizzare
trattamenti concepiti per gli adolescenti, che potrebbero seccare eccessivamente la pelle. I
nuovi prodotti anti-impurità I am sono stati sviluppati appositamente per soddisfare le
esigenze della pelle impura degli adulti:
in caso di pelle impura è essenziale una corretta
pulizia del viso quotidiana. Il peeling detergente
anti-impurità I am agisce in profondità sulla pelle
del viso contribuendo a contrastare le impurità
esistenti e prevenendone anche la formazione.
Rimuove in maniera efficace le cellule morte e il
sebo in eccesso senza seccare la pelle. La
delicata formula antibatterica, contenente estratto
di amamelide e provitamina B5, dona una
sensazione di freschezza sulla pelle e rende
luminoso l’incarnato.
La crema idratante 24 ore anti-impurità
contrasta le impurità esistenti, ne previene la
formazione e conferisce un incarnato luminoso opacizzando la cute. La fresca formula
antibatterica, contenente estratto di amamelide e provitamina B5, affina la grana della pelle e
riduce l’effetto lucido. La crema si assorbe rapidamente senza ostruire i pori, idratando in
modo ottimale la cute.
Tollerabilità cutanea confermata dermatologicamente.
Peeling detergente anti-impurità I am da 150 ml, fr. 4.90
Crema idratante 24 ore anti-impurità I am da 50 ml, fr. 5.20
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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
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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,
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