Minerals & Argan
Face Care
ALL DAY MOISTURIZER con olio di Argan
Crema 24H con olio di Argan

con minerali del Mar Morto, Aloe vera, Vitamina E, estratto di Camomilla,
olio di Calendula, olio di Rosa canina, olio di Sesamo, estratto di Melagrana
PER QUALI PELLI E’ INDICATO
Formulata per tutti i tipi di pelle
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Olio di Argan: anti-age, emolliente, idratante, rivitalizzante, migliorativo
del tono muscolare
Aloe vera gel: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante
cutaneo
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Estratto di Camomilla: calmante, lenitivo, disarossante
Olio di Rosa Canina: antiossidante, riparatore dei tessuti, antinfiammatorio
Olio di Sesamo: emolliente e lenitivo
Estratto di Melagrana: antiossidante e antiaging
CHE PROPRIETA’ HA
La Crema 24H del Mar Morto con olio di Argan, della esclusiva Linea Minerals & Argan gode di tutte le eccellenti proprietà
dell’Olio di Argan: svolge azione anti-aging, è altamente idratante ed emolliente, protegge la pelle dagli agenti esterni
nutre e idrata la pelle del viso, donandole una duratura sensazione di benessere nel corso di tutta la giornata.
QUANDO SI USA
A domicilio: tutte le mattine, per idratare la pelle e proteggerla dagli agenti atmosferici. Al bisogno, ripetere l ’applicazione nel corso della giornata.
COME SI USA
Uso domiciliare: applicare su viso, collo, e decolleté. Adatta come base per il trucco.
COME AGISCE
La presenza di olio di Argan assicura una potente azione anti-aging e rivitalizzante. La Vit. E svolge sulla pelle un’ azione
antiossidante e antiradicalica. L’olio di Rosa canina, dotato di grande penetrabilità, è un potente
antiradicalico e antinfiammatorio e rende la crema particolarmente indicata per le pelli sensibili, infiammate, atone e spente, grazie anche alla presenza dell’estratto di Camomilla e di Melagrana.
L’Aloe vera protegge, decongestiona ed ha azione rigenerante.
RISULTATI
● pelle morbida, idratata, levigata
● pelle elastica, decongestionata, protetta dallo stress ambientale
● aspetto tonico, disteso, rilassato

CONFEZIONI
● 68020 - vaso 50 ml senza scatola
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