
MICO-SOAP REISHI, OLIO D’ARGAN, 
ARGILLA ROSSA & COCCO
Sapone con proprietà rigeneranti, adatto 
per tutti i tipi di pelle, in particolare per 
pelli grasse.

MICO-SOAP REISHI, CALENDULA 
& LIMONE
Sapone con proprietà calmanti. Adatto 
per tutti i tipi di pelle, in particolare per 
pelli con acne e alterazioni ormonali.

MICO-SOAP REISHI, PROPOLI & 
VANIGLIA
Sapone con proprietà antisettiche e bat-
tericide. Adatto per tutti i tipi di pelle, in 
particolare sensibili e/o ipersensibili.

MICO-SOAP  LUXURIOUS ANTI-AGING, 
REISHI E OLIO DI ROSA MOSQUETA
Sapone indicato per completare il trat-
tamento quotidiano anti-età. Rigenera la 
pelle in profondità senza alterarne il pH. 
Contiene olio di rosa mosqueta e Reishi, 
ingredienti selezionati per le proprietà an-
tiossidanti e cicatrizzanti.

MICO-SOAP LUXURIOUS 
ANTIOSSIDANTE, REISHI E OLIO 
DI MANDORLA
Sapone indicato per agire contro i radicali 
liberi. Idrata la pelle in profondità senza 
alterare il pH. Contiene olio di mandorla e 
Reishi,  ingredienti selezionati per le pro-
prietà antiossidanti e idratanti.

MICO-SOAP IL RITUALE DI bELLEzzA
COMPLETO ANTI-AGING
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STEP1 
PULIzIA PROFONDA DELLA PELLE 
CON MICO-SOAP
Pulire la pelle in profondità con un detergen-
te naturale, insaponarsi poi con Mico-Soap, 
risciacquare bene con acqua fredda per me-
glio garantire un effetto “vaso costrittore/di-
latatore” e asciugare delicatamente.

STEP2 
RIGENERAzIONE E NUTRIMENTO 
CON MICO-SERUM
Massaggiare una piccola quantità di Mico-
Serum su viso e collo. Per attivare la circola-
zione, applicare con movimenti circolari. 

STEP3 
EFFETTO MICO-LIFT 
Il terzo passo del rituale di Mico-bellezza, 
permette di agire direttamente sulle rughe di 
espressione, sfiammando e apportando l’i-
dratazione necessaria per mantenere la pelle 
soda e liscia. Applicare Mico-Lift sulla pelle 
del viso e far penetrare la crema con piccoli 
massaggi circolari sulle zone di viso e collo. 
Già dalle prime applicazioni saranno eviden-
ti i risultati di idratazione e luminosità della 
pelle.
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