


Il nuovo rituale di pulizia

latte
200 ml

tonico
250 ml



Curare la pelle a partire

dalla rimozione del 

trucco

I principi attivi di entrambe le 
formule sono stati selezionati ad 
hoc per lavorare sinergicamente
in modo da pulire, idratare, 
nutrire, rafforzare e lenire
efficamente la pelle.

Questa sinergia offre un ottimale
effetto riparatore: ecco spiegato
il nome „Repair+”.



Grazie ai loro ingredienti, il latte e il tonico
illuminano, idratano e levigano
visibilmente la pelle, lasciandola liscia
e satinata (il cosiddetto Effetto Satin).

Per tutti i tipi di pelle; soprattutto 
per la pelle stanca, ruvida e secca.

Se eviti i cosmetici contenenti
parabeni, PEG, fenossietanolo, 

nylon, alluminio, PVP, SLS 
e microplastiche, allora Larens

Repair+ Milk e Larens Repair+ Toner 
sono perfetti per te.



Repair+ Milk è un preparato attivo
per un’ottimale detersione

e riparazione

Arricchisce la routine quotidiana
con un ulteriore trattamento per 

una perfetta idratazione e un
profondo nutrimento della pelle.
Rimuove molto efficacemente

anche il trucco più pesante



Principi attivi :

• collagene liposomiale –
Liposomal Collagen Complex

• acido ialuronico ad alto
e basso peso molecolare

• acido lattobionico

• latte di cocco

• olio di riso

• Vitamina E

Formula unica.
Grande integrazione 

della linea Larens Colour



Come funziona?

• deterge la pelle dalle impurità, rimuove
efficacemente ma delicatamente il trucco

• ha effetto riparatore, idratante e rassodante
già nella fase di detersione della pelle, grazie
alla presenza del Liposomal Collagen
Complex

• idrata perfettamente la pelle grazie all’acido
ialuronico a basso e alto peso molecolare

• lenisce la pelle e la prepara per ulteriori cure
come un impacco grazie all’acido
lattobionico illumina e leviga la pelle, 
donandole una morbidezza vellutata

• contiene acqua di cocco, cocktail vitaminico
e minerale per la pelle

• contiene olio di riso che aumenta
le proprietà detergenti
del preparato



Repair+ Toner è un preparato
tonificante e riparatore della pelle

La reazione acida del prodotto
ripristina il livello di pH naturale
della pelle, proteggendola dalla

crescita batterica e dallo squilibrio
microbiologico. Contiene

collagene con un effetto riparatore
già nella fase di tonificazione.



Principi attivi :

• acido lattobionico

• Biopeptide Complex

• collagene

• Estratto di Centella asiatica

• Allantoina 

• d-Panthenol

I principi attivi sono stati 
selezionati 

ad hoc in modo che 
agiscano in sinergia per 

idratare, rinforzare e lenire 
efficacemente la pelle.



Come funziona?

• tonifica e ripristina il corretto pH della pelle
• ha effetto riparatore, idratante e rassodante

già nella fase di pulizia della pelle grazie alla 
presenza di peptidi di collagene ittico

• lascia la pelle perfettamente idratata
e morbida grazie all'estratto di Centella 
Asiatica

• ha un effetto lenitivo sulla pelle grazie
al d-pantenolo e all'allantoina, che come
un impacco preparano la pelle
per ulteriori cure

• contiene acido lattobionico che illumina
e leviga la pelle, rendendola vellutata



Lo struccante LARENS REPAIR+ MILK può essere
utilizzato in tre modi diversi, a seconda del rituale
di pulizia. 

1) Applica la lozione su un batuffolo di cotone e rimuovi
i cosmetici colorati. Quindi lava il viso con Larens Dermo Wash
Face & Body gel. Termina il rituale di pulizia con Larens Repair+

1) Rimuovi il trucco con Larens Micellar Lotion, quindi applica la 
lozione sulla pelle con le mani ed esegui un breve massaggio. 
Termina il rituale di pulizia con Larens Repair+ Toner.

2) Metti la lozione su un batuffolo di cotone e rimuovi i cosmetici
colorati. Quindi applicala nuovamente sulla pelle con le mani 
ed esegui un breve massaggio. Larens Repair+ Milk, è cos’ 
delicato che non danneggia lo strato idrolipidico della pelle, 
nonostante la doppia applicazione Termina il rituale di pulizia
con Larens Repair+ Toner.

Come utilizzarla?



Per il bene dell'ambiente, la pompetta Larens
Repair+ viene venduta separatamente.

Come utilizzarla?

Meno plastica significa più salute e più verde! 
Dopo aver terminato il prodotto, è sufficiente svitare
la pompa, lavarla e metterla in una nuova confezione
di latte detergente. 

Comprata una volta, si usa per sempre!



Usa LARENS REPAIR+ TONER alla fine di ogni rituale
di pulizia per ripristinare il pH della pelle e per 
proteggerla dalla crescita di batteri e dallo squilibrio
microbiologico. 

Inumidisci un batuffolo di cotone con il tonico e passalo
delicatamente su viso e collo, lavorando dal basso verso l'alto.

Inumidisci un dischetto di cotone con una piccola quantità
di LARENS REPAIR+ TONER. Applicalo sul viso lasciandolo in 
posizione per qualche minuto. Dischetti di cotone imbevuti
di tonico e applicati sulle palpebre o sotto gli occhi regalano
sollievo alla zona degli occhi. 

Questo trattamento Home Spa ammorbidisce e idrata la pelle, 
ne migliora l'elasticità e regala luminosità. In estate i dischetti
di cotone possono essere raffreddati delicatamente
in frigorifero prima di appoggiarli sul viso.

Come utilizzarla?

Tips and tricks – express home SPA con Larens
Repair+ Toner




