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SCHEDA MARKETING

95,6% Natural Index

Hydra Rose Crema viso

WELLAGYL: estratto dalla Rosa Damascena, è ricco di
oligosaccaridi che rivitalizzano il metabolismo dei tessuti
migliorando l'attività cellulare. Svolge un'azione 
 significativa sull'aumento dell'elasticità cutanea ed
assicura un'azione anti-età globale.

E' un trattamento da giorno ideato per idratre e
proteggere la pelle dalle aggressioni esterne che
possono causarne la disidratazione.
Fortifica i tessuti cutanei grazie alla presenza di un
prebiotico che alimenta i batteri buoni sulle superficie
dell'epidermide. 
La sua texture in crema leggera si fonde delicatamente. 
 La pelle appare più tonica e levigata, con un aspetto
morbido e vellutato. 

COD. 3601 - W

Applicare, sul viso asciutto e pulito, piccoli
tocchi di crema partendo dal centro del viso
verso l'esterno. Massaggiare con ampi gesti
fino al completo assorbimento. 
Stendere il prodotto anche su collo e
décolleté.

Modalità d'uso

Vaso o tubo 

- Nutriente
- Levigante
- Anti-età

Setosa come i petali del fiore che evoca il suo nome, è
una formula perfettamente conforme agli standard
Clean e Green Beauty dei leader mondiali del settore. 

NON CONTIENE:
Siliconi  - parabeni - petrolati - oli minerali -
formaldeide - alcool - trietanolamina - PEG

BIOLIN P: è un prebiotico di originale naturale che funge
da barriera contro il proliferare di agenti dannosi per il
microbiota cutaneo e impedendo così la formazione di
alterazioni della pelle.

BURRO DI KARITE': da sempre riconosciuto per le sue 
 elevate  proprietà idratanti, riparatrici e anti-ossidanti,
assicura alla pelle il giusto nutrimento contro la secchezza
e la desquamazione migliorandone l'elasticità.

- Tonificante
- Morbida
- Protettiva

RSPO Ingredients

Vegan Friendly


