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SCHEDA MARKETING

95.3% ORIGINE NATURALE

SENZA SLES

SENZA SILICONI

Olio Secco 

Mind & Soul Balance

La sua texture olio si combina facilmente con la cute

riducendo il processo di TEWL (Trans Epidermal Water

Loss) donando un'idratazione profonda che dura a lungo e

un aspetto tonico, sano e luminoso. La pelle risulta

morbida e setosa al tatto.

Un prodotto perfetto per chi desidera una pausa dedicata

alla skincare che aiuta a rilassare anche la mente.

COD. 3888

Applicare sulla pelle del corpo perfettamente

asciutta e pulita. Massaggiare con ampi gesti

fino a completo assorbimento. Procedere

lentamente così da godere di una pausa

rilassante e rigenerante.

Modalità d'uso

Flacone con tappo dosatore

- Idratante
- Olio liquido
- Effetto setoso

Una coccola leggera, che permette di fare una pausa
rilassante e rigenerante per la propria pelle. Una
texture olio che idrata e nutre la cute senza
appesantirla.

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

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

AMLA OMEGA 3: agisce rigenerando e  rivitalizzando
la pelle, con proprietà nutrienti e antiossidanti 

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

OLIO DI MANDORLE DOLCI: Selezionato per le
proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive. È
adatto a ogni tipo di pelle per la sua azione contro
l’invecchiamento cutaneo. Viene principalmente
utilizzato per il trattamento delle pelli secche e
arrossate

OLIO DI MACADAMIA: Olio con ottime proprietà
emollienti e antiossidanti e una composizione che gli
conferisce un'azione anti-age

OLIO DI MARACUJA: Contribuisce alla riparazione e
rigenerazione della pelle, oltre ad avere un'azione
antiossidante, lenitiva e che contrasta la
disidratazione cutanea


