Le virtù beauty del carbone e dello zenzero
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Il nero che non passa mai di moda, il carbone da diversi anni ormai è il prodotto più utilizzato nel settore
beauty, sia per la sua anima green che per le sue caratteristiche puri canti e anti-inquinamento. Perfetto è
l’abbinamento con il giallo dello zenzero, la radice che al suo interno racchiude proprietà rivitalizzanti per la
pelle.
“Cuciti” insieme questi due ingredienti danno vita ad una delle linee di prodotti naturali per corpo e capelli a
brand PURO by Forhans, nati dall’esperienza e ricerca Forhans, storico marchio per l’igiene orale presente
sul mercato dal 1951.
Prodotti in Italia con materie prime naturali e principi attivi non trattati chimicamente, i prodotti PURO sono
caratterizzati dalla totale assenza di parabeni, petrolati, alcool, siliconi e coloranti.
Il potere del Carbone e la forza dello Zenzero
L’azione puri cante del Carbone vegetale estratto dal Bamboo, insieme alle proprietà energizzanti e
seboequilibranti dello Zenzero, è la linea naturale di bagnoschiuma, shampoo e maschera PURO by
Forhans per rimuovere impurità e residui di smog dalla cute, e rivitalizzare al contempo, grazie allo Zenzero.

La spezia, proveniente direttamente da agricoltura biologica certi cata, è nota per le sue proprietà
energizzanti e seboequilibranti.

Bagnoschiuma Bio Carbone e Zenzero
Deterge e puri ca delicatamente la pelle, rispettandone il pH siologico. La sua formula naturale è ideale
per uso quotidiano ed è adatta a tutta la famiglia. Il Carbone vegetale attivo puri ca e rimuove le impurità,
l’estratto biologico di Zenzero svolge una funzione rivitalizzante e toni cante.
Prezzo consigliato: 6,50€ – 500ml
Shampoo Bio Carbone e Zenzero
La sua formula naturale è ideale per lavaggi frequenti e per capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e
cute con sebo in eccesso. Deterge, puri ca e riequilibra in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. Il
Carbone vegetale aiuta a rimuovere impurità, residui di smog e sebo in eccesso e a garantire i capelli puliti
più a lungo.
Prezzo consigliato: 4,95€ – 250ml
Maschera Bio Carbone e Zenzero con Olio di Babassu
La maschera puri ca e riequilibra in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. È consigliata per usi
frequenti e per i capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e cute con sebo in eccesso.
L’Olio di Babassu svolge una funzione emolliente, districante e lucidante. formula arricchita con Mentolo,
rinfrescante e rigenerante.

Prezzo consigliato: 8,90€ – 250ml

I prodotti della linea Puro Personal Care sono tutti Made in Italy, dermatologicamente testati, certi cati AIAB
(BIO), Cruelty Free, adatti ai Vegani, realizzati con materiali riciclabili nel rispetto dell’ambiente.
Canale di vendita: farmacie, parafarmacie e grande distribuzione ( Acqua&Sapone, Oviesse, ecc)
Completano la linea i prodotti :
– PURO Aloe Vera e Baobab: Shampoo – Maschera capelli – Bagnoschiuma – Latte Corpo
– PURO Zero Senza%: Shampoo – Bagnoschiuma – Olio corpo, viso, capelli
Per maggiori informazioni: www.purobyforhans.it
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