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MOSQUETA’S
Il mascara bio alla rosa mosqueta
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Mascara Mosqueta’s®, certificato Bio da 
Ecocert, modella e rinforza le ciglia, 
proteggendole e nutrendole in modo 

naturale. La sua formulazione valorizza un 
complesso di sostanze attive di origine naturale, 
tra loro perfettamente bilanciate: l’Olio di Rosa 
Mosqueta del Cile, antiage, nutriente e rivitalizzante; 
l’Olio di Mandorle dolci emolliente e idratante; il 
Burro di Karitè protettivo e modellante; la Cera 
d’api naturale, filmante oltre che veicolante ideale 
per il complesso di sostanze attive presenti nella 
formulazione.
Questo mix perfettamente calibrato di cera d’api 
naturale e di oli e burri vegetali rende il Mascara 
Mosqueta’s® un cosmetico morbido e cremoso 
all’applicazione: pettina le ciglia, le modella, le rinforza 
e le protegge rivestendole in tutta naturalezza, 
intensificandone anche il colore originario, grazie 
alla sinergia di oli vegetali ad azione emolliente 

e lucidante. L’amido di frumento, che completa la 
formulazione, contribuisce ad aumentare il volume e 
lo spessore delle ciglia. 
E per struccare delicatamente e con facilità, ecco il 
Gel Struccante Dolce viso e occhi Mosqueta’s.
Gel delicato specifico per viso e contorno occhi che 
deterge delicatamente la pelle rimuovendo impurità e 
trucco e ridando alla pelle la sua naturale morbidezza 
e luminosità. L’azione dolcemente decongestionante 
dell’Estratto di Fiordaliso biologico lo rende sicuro 
ed efficace come struccante anche per la zona 
particolarmente sensibile degli occhi. L’olio di Rosa 
Mosqueta biologico apporta il suo ben noto talento 
rigenerante, ripristinando il film idrolipidico della pelle, 
l’aloe vera idrata e tonifica mentre l’olio di Camomilla 
biologico ne completa l’azione idratante e calmante.
La totale assenza di profumazione garantisce 
l’assoluto rispetto anche della pelle più delicata. 
Si applica mattina e sera con movimento circolare.
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