ACQUISTA ORA

AROMA BODY BUTTER CREAM
Crema Corpo al burro di Karitè
disponibile in molteplici profumazioni

PER QUALI PELLI E’ INDICATO
Specifico per riequilibrare il patrimonio idrolipidico di pelli secche, disidratate,
senescenti o stressate da anomali esposizioni al sole
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Burro di Karitè: rigenerante e lenitivo, elasticizzante, rigeneratore cellulare e del collagene
Estratto di Camomilla (Anthemis nobilis): calmante, lenitivo, disarossante
Estratto di Carota (Daucus carota): stimolante la rigenerazione cellulare, antiossidante,
riequilibrante la secchezza della pelle
Estratto di Papaya (Carica papaya): antimicrobico, antiossidante
Estratto di Jojoba (Buxus chinensis): emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo
Estratto e gel di Aloe Vera (Aloe vera barbadensis) : lenitivo, cicatrizzante, emolliente,
protettivo, rigenerante cutaneo
Olio di Oliva (Olea europea): lenitivo, emolliente, disarossante
Olio di Mandorle (Prunus amygdalus dulcis): emolliente, nutriente, protettivo
Olio di Vite (Vitis vinifera): antiossidante, antiradicalico, vasoprotettore, antinfiammatorio
Vitamina E: antiossidante, antiradicalico

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
Altamente nutriente e idratante, fornisce un’immediata sensazione di benessere anche alle pelli più secche e disidratate, migliorandone l’elasticità e rendendole al tatto morbide e vellutate. Di facile assorbimento, lascia la pelle
piacevolmente profumata
QUANDO SI USA
A Domicilio: usare regolarmente dopo il bagno o la doccia, come trattamento di bellezza quotidiano
COME SI USA
Uso domiciliare: distribuire sul corpo in piccole quantità e massaggiare a lungo fino a completo assorbimento
COME AGISCE
Le particolari proprietà del burro di Karitè forniscono al prodotto elevate proprietà emollienti
ed elasticizzanti.
I numerosi attivi ad azione antiossidante e rigenerativa agiscono come ristrutturanti cutanei,
restituendo alla pelle la sua primitiva morbidezza.
RISULTATI
● pelle setosa, elastica, morbida al tatto
● recupero di elasticità e tono

CONFEZIONI
Cod. 67005 Wild Ocean
Cod. 67006 Mango
Cod. 67007 Pomegranate (melograna)
Cod. 67008 Honey (miele)
Cod. 67201 Orchidea
Cod. 67202 Magnolia
Cod. 67203 Vaniglia
Cod. 67029 Lavanda
Cod. 67042 Green tea ( Tè verde)
Cod. 67204 Orange (fiori d’arancio)
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