
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCRUB ESFOLIANTE E RIGENERANTE 

VISO+CORPO, prodotto d’eccellenza di Bio 

is Chic COSMETICA, divisione BEAUTY di 

Bio is Chic, è un armonioso, naturale e 

completo trattamento per il viso e corpo dalla 

tecnologia Bio is Chic COSMETICA pensato 

per la donna e per l’uomo. 
 

E' una crema scrub piacevole al tatto, delicata 

nel levigare ed efficiente nel purificare la pelle 

del viso e del corpo.  

Una sapiente miscela di pregiati estratti 

vegetali assemblati in modo esclusivo con la 

purezza del sale incontaminato proveniente 

dal cuore delle montagne nobili dell'Austria 

situate sulla Via del Sale, luoghi suggestivi 

in cui natura ed antiche saggezze convivono 

in armonia da oltre 7000 anni. 
 

La SCRUB ESFOLIANTE E RIGENERANTE 

VISO+CORPO è un innovativo trattamento 

tutta da provare, dotato di caratteristiche 

straordinarie ed uniche. 

 

CARATTERISTICHE:  

Lo SCRUB ESFOLIANTE E RIGENERANTE 

VISO+CORPO elimina le cellule morte 

esfoliando delicatamente la pelle e permet-

tendole di rigenerarsi nel migliore dei modi; 

ridona luce alla pelle affaticata dallo stress e 

aggredita dallo smog. Gli estratti vegetali 

contenuti e l’esclusiva formula con cui è stato 

realizzato permettono al tempo stesso di 

idratare, ammorbidire e purificare la pelle del 

viso e del corpo senza aver bisogno di 

applicare altri prodotti alla fine del 

trattamento. 

 

COMPOSIZIONE  

Da sempre tutta la collezione Bio is Chic 

COSMETICA si contraddistingue per la 

tecnologia sviluppata nel creare prodotti 

naturali, biodegradabili, PH NEUTRO, 

ecosostenibili per il massimo rispetto e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impatto sull’ambiente e innocui per il nostro 

corpo e non solo, Bio is Chic COSMETICA è 

CRUELTY FREE, nessun prodotto della 

nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI. 

 

INGREDIENTI: (Reg. CE 648/2004) derivati 

vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succi-

nate, Dimethyl Adipate, Glycerin), estratti 

vegetali (Aloe Vera, Argan, Menta Piperita, 

Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, 

Timo, Valeriana, Amamelide), sale purissimo. 

 

INCI: 
 

SODIUM CHLORIDE, AQUA, GLYCERIN, 

POLYSORBATE 20, ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL, MELIA AZADIRACHTA SEED 

OIL, XANTHAN GUM, AROMA, ROSMARINUS 

OFFICINALIS EXTRACT, LAVANDULA 

ANGUS-TIFOLIA HERB EXSTRACT, TILIA 

TOMENTO-SA FLOWER EXTRACT, 

HAMAMELIS VIRGINI-ANA LEAF EXTRACT, 

SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, ALOE 

BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CALENDULA 

OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, 

VALERIANA OFFICINALIS RHIZOME/ROOT 

EXTRACT, THYMUS VULGARIS EXTRACT. 

 

Lo SCRUB ESFOLIANTE 

VISO+CORPO Bio is Chic è:  

Senza Fosfati e Fosfonati  

Senza Conservanti  

Senza Sequestranti  

Senza Enzimi e Batteri  

Senza Allergeni  

Senza EDTA, SLES, PARABENI  

Nichel Safe  

Solubile in acqua  

PH NEUTRO  

No testato su animali  

Biodegradabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA' D'USO 
 

La delicatezza del prodotto permette di poter 

essere applicato su pelle asciutta; per i soggetti 

che hanno una pelle particolarmente sensibile si 

consiglia di inumidire la pelle prima di iniziare il 

trattamento.  

Massaggiare sul corpo e/o sul viso con movimen-

ti circolari e insistendo su parti quali, gomiti, 

ginocchia, talloni e in tutte quelle zone in cui la 

pelle risulta più ispessita e ruvida.  

Sul viso, procedere con un massaggio 

circolare delicato, in special modo vicino al 

contorno occhi.  

Per un’azione ancor più completa, lasciar 

riposare lo scrub sulla pelle del viso e del corpo 

per qualche minuto dopo il massaggio, poi, 

inumidire con acqua fino al completo risciacquo. 

Le proprietà naturali contenute nella crema scrub 

e l’azione purificante ed idratante permettono di 

non aver bisogno di utilizzare altri prodotti a fine 

trattamento, la pelle, dopo il risciacquo, risulterà 

morbida, levigata, lucente e delicatamente 

profumata.  

Utilizzare non più di 3 volte alla settimana. 

 

CONSIGLI 
 

-Per una buona abbronzatura ed una maggior 

tenuta, effettuare 3-4 trattamenti un mese prima 

all’esposizione del sole per rendere la pelle 

depurata dalle cellule morte.  

-Per un buon risultato sui trattamenti anti-cellu-

lite, si consiglia di fare lo scrub prima dei 

tratta-menti anticellulite poiché prepara la pelle 

a ricevere meglio i principi attivi dei prodotti 

impiegati. 

 

CLASSIFICAZIONE CLP (Reg. CE 

1272/2008) Nessun pericolo specifico è 

riscontrabile nel normale utilizzo.  

Le materie prime di derivazione vegetale alla 
base del prodotto:  

- non sono classificate pericolose per la salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 

67/548/EEC; non sono classificate come “SOS-

TANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto 

dalla Regolamentazione Europea per il trasporto 

di sostanze chimiche; non rientrano nelle 

Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva 

Europea 1999/13/CE e successiva Direttiva 

2004/42/CE; 
 

sono classificate: “biodegradabili oltre il 90%”. 

 

AVVERTENZE: Conservare fuori dalla portata 

dei bambini.  

In caso di contatto con gli occhi lavare abbon-
dantemente con acqua. Prodotto da non ingerire. 

 

SCADENZA: 24 mesi 

 

FORMATO: 650 grammi 

CODICE ARTICOLO BCC3001C 

 

 

Bio is Chic COSMETICA SCRUB ESFOLIANTE 

E RIGENERANTE VISO+CORPO è un prodotto 

100% Made in Italy 

 

 

 

 

Distribuito in esclusiva per l’Italia da: 

Biofirst – Carmagnola (TO) 

www.biofirst.it 

 

 

 

 

 

PRODOTTO PER   

QUANTUM ITALIA, Carmagnola (TO) 

Bio is Chic Cosmetica è  

un marchio di proprietà di 
QUANTUM ITALIA 


