ACQUISTA ORA

BODY LOTION all’OLIO DI ARGAN
Lozione per il corpo con olio di Argan

con minerali del Mar Morto, Burro di Karité, Olio di oliva, Vitamina E, olio di Avocado,
Tè verde, estratto di Ginseng, Aloe vera
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-aging, emolliente, idratante, rivitalizzante
Burro di Karité: emolliente, nutriente, protettivo
Olio di Oliva: emolliente, lenitivo, protettivo
Estratto di Tè verde: anti-infiammatorio, anti-aging
Estratto di Ginseng: stimolante il microcircolo ed elasticizzante
Aloe vera gel: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante
cutaneo
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Estratto di Camomilla: calmante, lenitivo, disarossante
Olio di Avocado: emolliente e nutriente la struttura cutanea
CHE PROPRIETA’ HA
Lozione per il corpo con olio di Argan, ad azione idratante e protettiva. Utile per proteggere l’epidermide dall’azione nociva degli
agenti esterni, quali vento, smog ed esposizione prolungata al sole.
Grazie ai suoi potenti principi attivi, la Lozione Corpo con Olio di Argan nutre e idrata la pelle rendendola morbida e vellutata.
QUANDO SI USA
A domicilio: usare regolarmente dopo il bagno o la doccia, come trattamento di bellezza quotidiano.
COME SI USA
Uso domiciliare: applicare generosamente, massaggiando fino a completo assorbimento
COME AGISCE
La presenza di olio di Argan assicura una potente azione anti-aging e rivitalizzante, stimolando il tono muscolare. L’olio di Avocado, dotato di grande penetrabilità, è un potente antiradicalico, particolarmente indicato per le pelli rilassate, atone e spente.
L’Aloe vera protegge, decongestiona ed ha azione rigenerante. L’estratto di Camomilla svolge azione
antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva. Il Burro di Karitè nutre, idrata e svolge azione protettiva nelle pelli più secche e devitalizzate. Il Ginseng stimola il microcircolo e svolge azione elasticizzante sulle pelli più atone.
RISULTATI
● pelle idratata, elastica, visibilmente più tonica e luminosa
CONFEZIONI
● 68014 - flacone 400 ml senza scatola
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