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SCHEDA MARKETING

91.7% ORIGINE NATURALE

SENZA SLES

SENZA SILICONI

Balsamo Mani Ristrutturante
Dolce Tocco

Un trattamento ideato per prendersi cura delle proprie

mani, provate dallo stress delle attività quotidiane. 

La texture ricca e avvolgente nutre, rigenera e idrata la

pelle, lasciandola morbida, setosa e uniforme. La crema si

fonde a contatto con la pelle e, dopo il massaggio, lascia

un film leggero che non appiccica. 

COD. 3857

Applicala ogni volta che ne senti il bisogno

facendo un lento massaggio fino a completo

assorbimento. Sfrutta questo momento per

dedicarti del tempo e goderti appieno la

sensorialità della formula.

In caso di forte secchezza della pelle, utilizzala

come maschera da notte, applicando uno strato

più spesso e lasciandolo agire coprendo le mani

con guanti di cotone. Al risveglio, la pelle sarà

morbida, nutrita e rigenerata. 

Modalità d'uso

Tubo / Vasetto

- Nutriente
- Idratante
- Rigenerante

Un trattamento intensivo per mani morbide, nutrite e
protette.  
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

BURRO DI KARITE': Potente idratante, che stimola la
produzione di collagene, rallentando il processo di
invecchiamento della pelle

OLIO DI MARULA: Un olio delicato che idrata la pelle,
antiossidante e con forte potere rigenerante del
derma cutaneo danneggiato

- Sensoriale 
- Protettiva
- Anti-stress


