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I am Natural Cosmetics Clear: 

il trattamento naturale per le esigenze particolari della pelle del viso impura 
 
I am Natural Cosmetics è la linea trattante sostenibile con ingredienti naturali e 
biologici. L’assortimento viene oggi ampliato con la linea Clear che si concentra sulle 
esigenze particolari della pelle impura: la crema detergente purificante e il fluido 
idratante, entrambi certificati con il marchio per la cosmesi naturale NaTrue, sono già 
disponibili nelle maggiori filiali Migros. 
  

Gli adolescenti non sono gli unici ad avere problemi di pelle impura: anche molte donne oltre i 20 anni 
devono infatti tornare a fare i conti con i brufoli. Sono vari i fattori che provocano i cambiamenti 
cutanei: dallo stress alle alterazioni ormonali, dalle condizioni ambientali all’alimentazione sbagliata.  
A volte la pelle diventa secca ma poi torna a essere grassa ed ecco che rispuntano anche brufoli e 
comedoni.  
Per far fronte al problema e sfoggiare una bella carnagione servono allora prodotti delicati, studiati 
appositamente per queste esigenze particolari. 
 
Il trattamento della pelle impura degli adulti si differenzia però da quello degli adolescenti. Dopo i 20 
anni la pelle necessita infatti di molta più idratazione e di creme a base di acqua in grado di svolgere 
la loro azione senza irritare.  
 
La linea Clear di I am Natural Cosmetics con argilla ricca di minerali, zinco e acidi della frutta da 
mirtillo rosso è stata appositamente studiata per la pelle impura e favorisce il ripristino del suo 
equilibrio naturale. La formula trattante speciale è particolarmente delicata sulla pelle e previene in 
modo mirato la formazione di impurità. La produzione di sebo viene normalizzata e i pori diventano 
meno visibili. La pelle assume un aspetto luminoso, 
omogeneo e armonioso. 

 
 
La crema detergente purificante di I am Natural 
Cosmetics Clear con argilla ricca di minerali, zinco e 
acidi della frutta da mirtillo rosso deterge in 
profondità senza seccare la pelle. La formula 
trattante delicata rimuove lo sporco e il sebo in 
eccesso, previene la formazione di impurità e 
migliora l’aspetto della pelle. Ad azione antibatterica, 
lascia una piacevole sensazione di freschezza. 
 

150 ml, fr. 6.50 
 
Il fluido idratante di I am Natural Cosmetics Clear 
con argilla ricca di minerali, zinco e acidi della frutta 
da mirtillo rosso svolge un’azione antibatterica e 
affina i pori. La formula regola la produzione di sebo, 
trattiene l’umidità e rende la pelle incredibilmente 
morbida e vellutata. 
 

50 ml, fr. 10.80 
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Zurigo, 16 ottobre 2016 
 
 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su: https://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 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo - tel. 058 570 38 23, e-mail: monika.weibel@mgb.chmonika.weibel@mgb.ch  
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