Le naturali, umettanti proprietà dello zucchero di canna aiutano la pelle
a trattenere l'idratazione. La delicata azione esfoliante dello zucchero
rende la pelle morbida e levigata, stimola le sue naturali funzioni
donandole un aspetto sano e giovanile.
Mantenere il prodotto a temperatura ambiente evitando di esporlo al sole
o a temperature elevate.
Contiene petali di rosa rossa addolcenti.
Modalità d’uso:
Massaggiare delicatamente sulla pelle bagnata poi risciacquare.

INGREDIENTS:
SUCROSE, SODIUM BICARBONATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, CETYL ALCOHOL, HYDROGENATED VEGETABLE OIL,
SILICA, PARFUM, LECITHIN, ROSA CENTIFOLIA FLOWER, CINNAMAL, CITRONELLOL,
TOCOPHEROL, GERANIOL, ASCORBYL PALMITATE, EUGENOL, CITRIC ACID.
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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