ACQUISTA ORA

AROMA BODY LOTION

Lozione per il Corpo aromatizzata

a rapido assorbimento, arricchita da oli essenziali e vitamina E
disponibile in molteplici profumazioni
PER QUALI PELLI E’ INDICATA
Indicata per tutti i tipi di pelle
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Olio di Vite (Vitis vinifera): antiossidante e antiradicalico,
vasoprotettore, antinfiammatorio, utile nel combattere l’invecchiamento cutaneo
Olio di Prugna (Prunus amygdalus dulcis): antiossidante, anti radicalico
Estratto di Kiwi (Actinidia chinensis): vasoprotettore, antinfiammatorio,
antibatterico, ricco di vitamina C indispensabile alla sintesi del collagene
Estratto di Pera (Pyrus communis): protettivo, ricco di vitamina C indispensabile
alla sintesi del collagene
Estratto di Camomilla (Anthemis nobilis): calmante, lenitivo, decongestionante
Cera d’api: emolliente, nutriente, ammorbidente
Olio di Fiori di Arancio: rilassante, rasserenante, sedativo. Stimola le difese
immunitarie, cura infiammazioni e irritazioni cutanee. Per le sue proprietà lipolitiche,
contribuisce a riequilibrare una epidermide eccessivamente unta. In cosmetologia, è
coadiuvante nell’alleviare la formazione delle rughe, contribuendo ad attenuare quelle di espressione già
presenti.

CHE PROPRIETA’ HA
Ad azione idratante e protettiva, la Lozione per il corpo aromatizzata è ideale per fornire
una gradevole sensazione di ristoro alle pelli tese, disidratate e secche o che comunque necessitino
di recuperare elasticità. Ricca naturalmente di Sali minerali del Mar Morto, salvaguarda contro la
Disidratazione, proteggendo l’epidermide dagli agenti atmosferici. Il contenuto di oli essenziali e di cera
d’api conferma l’utilizzo di principi attivi derivati prevalentemente dal mondo della Natura.
QUANDO SI USA
In Istituto: a chiusura di trattamenti corpo, come idratante ed emolliente.
Uso domiciliare: usare regolarmente dopo il bagno o la doccia, come trattamento di bellezza quotidiano.
COME SI USA
Uso professionale e domiciliare: applicare abbondantemente
sulla pelle e massaggiare fino ad
assorbimento.

RISULTATI
● pelle idratata, morbida, elastica
● pelle sfiammata e decongestionata
CONFEZIONI - 500 ml
Cod. 67009 Wild Ocean
Cod. 67010 Mango
Cod. 67011 Pomegranate (melograna)
Cod. 67012 Honey (miele)
Cod. 67301 Orchidea
Cod. 67302 Magnolia
Cod. 67303 Vaniglia
Cod. 67304 Orange blossom (fiori d’arancio)
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