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SCHEDA MARKETING

Genderless Beauty Gel
Viso & Corpo

Le microcere racchiuse all’interno di questa
innovativa formula in crema-gel, si fondono a
contatto con la pelle rendendola morbida e
vellutata. 
Formulata per tutti i tipi di pelle, idrata e potenzia le
sue difese naturali. Il suo mix di attivi assicura
un'azione completa contro luce blu, aggressioni
esterne e meccanismi di invecchiamento cutaneo.
La sua texture si assorbe velocemente senza
appiccicare, lasciando un impercettibile velo
satinato. 
Effetto mat.

COD. 3739 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. 

Modalità d'uso

Vaso vetro/plastica

- Idratante
- Mat
- Vellutante

La sua speciale texture dal tocco leggero, scivola
sulla pelle e si assorbe rapidamente lasciandola
morbida e vellutata.
Formula indicata per trattamenti viso e corpo.

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

- Assorbimento rapido
- No gender

91,2% Natural Index RSPO Ingredients

Vegan Friendly

OXYGENSKIN:  derivato dal fiore di Nasturzio, combatte i
segni dell'invecchiamento causati dall'esposizione alla
luce blu. Rinforza la barriera cutanea aumentando
l'idratazione e migliora l'uniformità della pelle. 

BURRO DI KARITE': noto per le sue proprietà idratanti,
nutrienti, emollienti, rigeneranti e antiossidanti. Un attivo 
apprezzato anche per la sua azione anti-età.

MAXNOLIA:  è un efficace antiossidante e antibatterico,
protegge la pelle dall'infiammazione cronica (responsabile
dei meccanismi interni di invecchiamento), riduce il rossore
della pelle ed aumenta l'elasticità della pelle.

OLIO  BIO:  ha notevoli proprietà idratanti, che stimolano la
produzione di collagene rallentando il processo di
invecchiamento della pelle.


