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La crema Scrub salina pre-barba rimuove gentilmente delle cellule morte
della pelle per lasciare le cellule più giovani e la pelle più morbida,
elimina l'olio in superficie, lo sporco e le cellule morte che possono
appesantire i peli del viso ed ostacolare lo scorrimento del rasoio sulla
pelle.
Mantenere il prodotto a temperatura ambiente evitando di esporlo al sole
o a temperature elevate.

Modalità d’uso:
Massaggiare delicatamente sulla pelle bagnata poi risciacquare.

INGREDIENTS:

SODIUM CHLORIDE, SODIUM BICARBONATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETYL
ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE(*),
SILICA, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, LECITHIN, LIMONENE, CITRUS BERGAMIA
PEEL OIL EXPRESSED, LINALOOL, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, ASCORBYL PALMITATE,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*biologico

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- OLIO GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL): è uno dei modi più naturali e
sani per curare la pelle e mantenerla in salute perché le sue proprietà calmanti, emollienti ed
idratanti sono note da anni. L'olio di girasole ha molti usi medicinali e cosmetici: è in grado di
migliorare acne, eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della pelle
ed è talmente naturale e delicato che è indicatissimo per proteggere la pelle dei bambini, anche
appena nati, da infezioni e malattie della cute.
La sua qualità più importante è sicuramente l'elevato contenuto di vitamina E, è essenziale per
contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dalla luce del sole alle
cellule della pelle; inoltre è in grado di prevenire le cicatrici, levigare le rughe esistenti e di
migliorare l'aspetto e la salute generale della pelle. L'olio di girasole è inoltre ricco di vitamine
A, C e D, che hanno tutte ottime qualità protettive.

- OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e
protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di
scottature. Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di
mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua
cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche.
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- ALOE VERA GEL BIO (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE): Questo prodotto è
realizzato utilizzando la parte centrale del gel ricavato dalla foglia della pianta Aloe
Barbadensis Miller. Il gel viene delicatamente trattato, la polpa viene tolta e stabilizzata.
Questo prodotto ha ottenuto il sigillo di qualità dell'Aloe Science Council, Certificazione
IASC. Ha proprietà idratante e antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre
l’arrossamento della pelle, viene spesso inserita nei prodotti cosmetici utilizzati per contrastare
gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle.

- OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO: è utilizzato per l’acne come antinfiammatorio e
cicatrizzante. Agisce a meraviglia nei problemi di pelle grassa in quanto, come tutti gli
agrumi, possiede potere detergente e risulta utilissimo in caso di acne perché
antinfiammatorio e cicatrizzante.


