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SCHEDA MARKETING

Smart Stick 8 in 1
Viso & Corpo

Olio di Jojoba:  grazie alla sua particolare composizione,
penetra a fondo nell’epidermide conferendo elasticità e
morbidezza alla pelle.

Una praticissima formula in stick indispensabile
per il viso ma indicata anche per le zone più
sensibili o secche del corpo.
Il suo mix di oli preziosi garantisce una
sorprendente multi azione per una pelle sana e
protetta, Idrata ed ammorbidisce la pelle,
nutrendola e rendendola elastica. La protegge e
ne rinforza la barriera cutanea apportando
vitamine e minerali indispensabili per contrastare
l'aggressione dei radicali liberi.  
Da tenere sempre a portata di mano, in ogni
occasione, è un prodotto adatto alla pelle di grandi
e piccini.

COD. 3605 W

Applicare su viso e zone secche del corpo
direttamente sulla pelle. Non occorre
massaggiare..

 

Modalità d'uso

Stick da 4 a 25 ml

1) Idratante
2) Nutriente
3) Protettivo
4) Lenitivo

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

5) Elasticizzante
6) Anti ossidante
7) Vitaminizzante
8) Rinforzante 

98,7% Natural Index RSPO Ingredients

Vegan friendly

Burro di Karité:  è noto per le sue proprietà idratanti,
nutrienti, emollienti, rigeneranti e antiossidanti. Un attivo 
apprezzato anche per la sua azione anti-age.

Olio di Mandorle Dolci:  ha proprietà emollienti,
addolcenti, nutrienti e lenitive. Si integra molto bene con il
film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua
dalla superficie cutanea.

Olio di Cocco:  è ricco di acidi grassi e Vitamine (A ed E)
che svolgono un'azione nutriente, anti ossidante e anti
radicali liberi proteggendo la pelle dalla degradazione dei
tessuti.  


