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SCHEDA MARKETING

96.9% ORIGINE NATURALE

SENZA SLES

SENZA SILICONI

Latte Corpo Idra-emotion

Una texture fluida che fonde sulla pelle e permette di
effettuare un massaggio per una pausa rigenerante. 
L'epidermide risulta idratata, elastica e tonica. 
Il mix di attivi rinforza la barriera cutanea: aumenta la
resistenza alle aggressioni esterne preservando più a
lungo la salute e la naturale bellezza della pelle. 

Un gesto di "self-love" per la propria pelle e per se stessi. 

COD. 3854

Applicare generosamente sulla pelle
perfettamente asciutta e pulita. 
Massaggiare lentamente e con ampi
movimenti circolari fino a completo
assorbimento.
La sua texture è ideale per fare un
massaggio sulla propria pelle, dedicare del
tempo alla cura di sè e fare il pieno di
energia.

Modalità d'uso

Flacone con dispenser  

- Idratante
- Fondente

Un alleato efficace per la bellezza e vitalità della pelle.

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

NON CONTIENE:
Siliconi  - parabeni - oli minerali - trietanolamina - PEG

BEL EVEN®: Un potente attivo capace di ridurre
l'invecchiamento cutaneo causato dallo stress e di
proteggere il Collagene della pelle mantenendola più
tonica ed elastica

preBIULIN® FOS: Un prebiotico che rinforza la pelle e il
microbiota cutaneo creando una barriera efficace che
preserva la salute e la bellezza della pelle più a lungo

NewEX Hydra YLANG YLANG: Estratto degli idrolati di
Ylang Ylang, con effetto idratante e lenitivo che lascia la
pelle luminosa e tonica

- Protettivo
- Rigenerante

EXTRAPONE® LOTUS FLOWER: estratto di fiore di Loto
che agisce come astringente e antiossidante, con proprietà  
antimicrobiche e antirritante.


