
La doppia detersione coreana
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti Skin-S!
Troverai come omaggio nel tuo pacco una piccola saponetta che puoi usare in vari modi. Oltre al
classico utilizzo come detergente, puoi utilizzarlo per una pratica che ti consiglio di provare: la doppia
detersione coreana.

Il passaggio essenziale, ovvero la base per la bellezza e la salute della pelle, sta nella sua perfetta
pulizia. 

Come si pulisce realmente la pelle?
Puoi utilizzare questo fantastico regalo: una naturalissima saponetta.

Ora ti spiego tutto:
La saponetta (attenzione però deve essere davvero un buon sapone) è parte essenziale di una
particola tecnica di pulizia: la doppia detersione coreana.

Questo è uno dei segreti di bellezza delle donne coreane, famose per avere la pelle di porcellana. 

Come funziona questo processo?
Dobbiamo utilizzare sia un detergente a base oleosa sia, successivamente, uno a base schiumogena in
2 step differenti, per eliminare due dei macro gruppi di impurità: quelli idrofobi e quelli idrofili.

La Doppia Detersione consiste nel lavarsi il viso due volte:
1 STEP: si applica un detergente a base oleosa, come il Free Oil Skin-S, massaggiando bene con i
polpastrelli, per creare un film protettivo lipidico, per riequilibrare il sebo e per far penetrare gli attivi
alla perfezione.

2 STEP: laviamo accuratamente il viso con un detergente a base schiumogena, come il sapone che hai
in omaggio, e risciacquiamo. 

Ecco questi sono i primi due step della beauty routine che puoi effettuare con il nostro omaggio 
Skin-S!

Capisci l'importanza? Dermatologi coreani sostengono che l'acne, l'eccesso di produzione di sebo e
altri problemi della pelle, potrebbero essere eliminati con una corretta pulizia effettuata in profondità.

Lo step della pulizia, composto dalla duplice detersione prima con i prodotti a base oleosa e poi
acquosa, è il fondamento su cui si basa una buona ed efficace beauty routine...la tua routine!

Non saltare mai questo rituale quotidiano, è il primo segreto per mantenere la nostra pelle sempre
perfetta!


