
																		 	
		

	

 SCHEDA TECNICA 
 

MILIS® 
LATTE DETERGENTE 100 ml 

IDRATANTE ANTI-AGING 
 

1. Indicazioni: ideale per il démaquillage e la detersione delicata di viso e corpo. Contribuisce a 
eliminare delicatamente le cellule morte e le impurità responsabili del colorito spento. Aiuta a 
mantenere intatto il film idrolipidico e a migliorare l’elasticità cutanea, per un incarnato più 
luminoso e compatto. Non unge e non secca la pelle. Regala una piacevole sensazione vellutata e 
un comfort sensoriale. Contribuisce a preparare la pelle a ricevere i benefici dei trattamenti 
successivi. Adatto anche alla pelle sensibile. 

2. MILIS® contiene Fospidina, un complesso formato da fosfolipidi estratti dalla soia e glucosamina. 
La loro sinergia ha dimostrato un’importante azione rigenerante sui tessuti cutanei in quanto, 
l'attività della glucosamina, precursore dell’acido ialuronico, risulta efficace grazie alla veicolazione 
operata dai fosfolipidi che penetrano fino al derma.  
Principi attivi: 
§ Fosfolipidi e Glucosamina: favoriscono l’idratazione superficiale e profonda dell’epidermide. 
§ Superossido Dismutasi: è un enzima con proprietà radical scavenger che coadiuva i naturali 

processi di riparazione cellulare contribuendo a migliorare il turgore e l’elasticità del tessuto 
cutaneo. 

§ Vitamina C: efficace antiossidante e radical scavenger in grado di svolgere un’azione 
preventiva sul microcircolo e gli arrossamenti.  

§ Vitamina E: potente antiossidante che aiuta a proteggere le membrane cellulari dall’attacco 
dei radicali liberi.  

3. Denominazione del prodotto: MILIS® 
4. Ingredients: AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, GLYCERIN, PHOSPHOLIPIDS, GLUCOSAMINE SULFATE, 

SUPEROXIDE DISMUTASE, ASCORBYL PALMITATE, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, PHOSPHATIDYLCHOLINE, LECITHIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, LAURYL GLUCOSIDE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, 
DIMETHYLAMINOETHANOL TARTRATE, PARFUM, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL 
TAURATE COPOLYMER, POLYISOBUTENE, PEG-7 TRIMETHYLOLPROPANE COCONUT ETHER, ACRYLATES/C10-30 
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ISOAMYL COCOATE, ISOAMYL LAURATE, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC 
GLYCERIDES, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, DISODIUM EDTA. 

5. Forma cosmetica: latte 
6. Modalità d’uso: applicare mattina e sera, sulla pelle umida o asciutta, con la punta delle dita o con 

un dischetto di cotone. Risciacquare con acqua tiepida.  
7. Controindicazioni: MILIS® è un latte detergente idratante la cui tollerabilità è stata 

dermatologicamente testata. Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso 
uno dei componenti.  

8. PaO (periodo post apertura): 12 mesi  
9. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in 

luogo asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce. 
10. Nome, ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO 


