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SCHEDA MARKETING

96,6% Natural Index

Potion Oil 
Viso&Corpo

OLIO DI CANAPA:  estratto dai semi della Cannabis Sativa,
è  ricco di acidi grassi omega 3, 6 e 9, di acido linoleico e
Vitamina E. Svolge una funzione antiossidante  e un’elevata
capacità idratante, 

La sua consistenza setosa e leggera apporta alla pelle
tutti i benefici di cui ha bisogno per riparare il film
idrolipidico.  Evita l'evaporazione dell'acqua che
costituisce questa barriera preziosa, restituendo
morbidezza ed elasticità.
Contrasta la comparsa delle rughe, uniforma l'incarnato,
nutre l'epidermide per un risultato luminoso.
Il suo delicato profumo rende l'applicazione
piacevolissima.
Indicato per tutti i tipi di pelle, in ogni stagione.

COD. 3732 W

Applicare qualche goccia e massaggiare con
ampi gesti fino al completo assorbimento.
Stendere il prodotto anche su collo e décolleté.
Può essere miscelato anche nei trattamenti
giorno e notte per intensificarne l'azione nutriente.
Indicato anche per le zone secche del corpo.

Modalità d'uso

Flacone contagocce

- Nutriente
- Anti-rughe

Formula perfettamente conforme agli standard Clean
e Green Beauty dei leader mondiali del settore. 

NON CONTIENE:
- siliconi 
- parabeni
- petrolati
- oli minerali
- formaldeide
- alcool
- teatrinolamina
- PEG

- Morbidezza
- Luminosità

OLIO DI MANDORLE DOLCI: selezionato per le proprietà
emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive.  Si integra molto
bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione
dell'acqua dalla superficie della pelle.

OLIO DI MARACUJA: è composto da acidi grassi. quali 
 palmitico, oleico e linoleico che stimolano i fattori coinvolti
nel processo di guarigione e rigenerazione dei tessuti
cutanei danneggiati.

OLIO DI GERME DI MAIS: ha notevoli virtù protettive, anti-
ossidanti e ristrutturanti in grado di contrastare
l'invecchiamento cutaneo. 

Vegan Friendly

https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/rughe.html

