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MOSQUETA’S® MULTICORRETTORE
Da Italchile uno stick formula naturale per una pelle senza difetti
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Sullo scaffale della bellezza si aggiunge oggi la proposta 
100% naturale di Mosqueta’s® Multicorrettore, con cui 
Italchile amplia la sua gamma di make-up basata sulle 

virtù straordinarie della Rosa mosqueta del Cile, offrendo un 
prezioso alleato contro le prime imperfezioni dell’incarnato: 
occhiaie e increspature del contorno occhi, rossori localizzati, 
piccole macchie, l’emergere dei capillari su viso, decollété, 
gambe. La sua texture, cremosa e non grassa, restituisce una 
luminosità uniforme, che combina un effetto mat con una 
naturalità d’insieme. Il risultato è una pelle equilibratamente 
splendente e senza difetti.
La formulazione di Mosqueta’s® Multicorrettore, basata su un 
calibrato complesso di sostanze di origine vegetale, in buona 
parte da agricoltura biologica, apporta all’epidermide un 
effetto protettivo, calmante e antiossidante: scorta di salute, 
quindi, oltre che presidio a copertura dei piccoli difetti. Al 
centro della formulazione è l’Olio di Rosa mosqueta del Cile, 
antiage, nutriente e rivitalizzante. Lo affiancano il Burro di 
Karité, protettivo e modellante, gli oli vegetali di Elicriso e 
di Calendula, che agiscono in senso lenitivo e addolcente, e 
l’olio estratto dai semi del Baobab, nutriente, idratante ed 
elasticizzante.
Di provenienza biologica certificata è anche la cera di Copernicia 
cerifera, che esalta la consistenza dello stick in cui è proposto 
Mosqueta’s® Multicorrettore consentendo un’applicazione 
misurata e stabile, per un effetto invisibile e a lunga tenuta. 
Tascabile o da pochette, si rende disponibile in ogni situazione 
per un ritocco semplice e sicuro.
Mosqueta’s® Multicorrettore amplia la linea Mosqueta’s® 
Maquillage che comprende inoltre Mascara Mosqueta’s®, il 
primo mascara bio alla Rosa mosqueta; un Eyeliner bio in tre 
differenti tonalità (cacao, verde pino, nero) e un Kajal in matita 
dalla composizione 100% naturale, che abbina materie prime 
vegetali bio e pigmenti minerali di alta gamma. 
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