
La linea Jovita nasce nell’ambito dei Laboratori Farmaceutici Krymi.
Un team di farmacisti, chimici, rinomati dermatologi e chirurghi estetici hanno a 
lungo studiato e testato le formule più innovative con lo scopo di ottenere elevate 
performance e risultati tangibili, proteggendo, nutrendo e rispettando i tessuti cuta-
nei.

I nostri prodotti si ispirano alle esigenze di tre generazioni diverse per prevenire e 
ridurre i segni di invecchiamento della pelle offrendo ad ogni donna una “giovane 
vita”, come indica il nome latino del brand. Jovita è connubio tra passato e presente, 
tradizione e innovazione.

RICERCA PASSIONE 
E INNOVAZIONE

BEAUTY 
ROUTINE

struccante 
bifasico



Una colorata a base di olio che serve a sciogliere le sostanze liposolubili e una 
trasparente a base di acqua che serve invece a sciogliere quelle idrosolubili e ad 
idratare e lenire la pelle. La formula contiene una miscela di nutrienti in grado di 
riequilibrare il bioma cutaneo e di ristabilire il film idrolipidico.

LA PARTE OLEOSA
Per struccarsi in profondità serve una sostanza grassa. L’olio è infatti l’unico in grado di 
eliminare tutti i tipi di make-up, persino quelli WATERPROOF, insieme alle tracce di unto 
e di inquinamento depositate sulla pelle e dentro i pori nel corso della giornata.

LA PARTE ACQUOSA
L’acqua ha la funzione di pulire la pelle da tutte quelle sostanze idrosolubili, oltre
che lenire, rinfrescare e idratare.
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Microbiota Defence

Jovita Struccante Bifasico 
è una soluzione struccante 
divisa in due parti: 



caratteristiche

purificante 
e lenitivo

Jovita Struccante Bifasico è arricchito con:
una miscela di zuccheri, peptidi, esopolisaccaridi e sali minerali che 
rinforzano e ribilanciano il microbiota cutaneo*, ristabilizzando il pH della 
pelle, riducendo i fenomeni di arrossamento e migliorando l’incarnato

· Pantenolo, calmante degli arrossamenti

· Bisabololo, lenitivo delle pelli sensibili e delicate

· Vitamina E, antiossidante e protettivo della pelle contro l’azione dei radi-
cali liberi

*il microbiota è l’insieme dei microorganismi che vive sulla super�cie cutanea.



ingredienti 

Ingredients: Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Dimethicone, Sodium Levulinate, Bisabolol, 
Panthenol, Sea Water, Chlorella Vulgaris Extract, Tocopheryl Acetate, Saccharide Isomerate, 
Propylene Glycol, Laminaria Digitata Extract, Phenethyl Alcohol,  Sodium Anisate, Isodecyl 
Laurate,  Disodium EDTA, Sodium Benzoate, C10-18 Triglycerides, C.I. 61565.
Senza profumo e senza parabeni. 

Agitare energicamente il flacone prima dell’uso per miscelare la soluzione oleosa con 
quella acquosa, applicare aiutandosi con un dischetto di cotone su viso, palpebre 
chiuse e labbra, rinnovando l’applicazione fino a completa pulizia. Si può poi risciacqua-
re il viso con acqua tiepida. 
Ideale per chi si trucca molto e usa cosmetici waterproof, per chi ha una pelle delicata 
ma anche per chi vive in città inquinate o ha una pelle leggermente grassa ma delicata, 
poiché la parte oleosa è necessaria per rimuovere i residui più grassi e pulire la pelle in 
profondità.

Modalità d’uso


