ACQUISTA ORA

BODY LOTION “I LOVE NATURE”
Lozione per il Corpo

Emulsione cremosa non untuosa, facilmente assorbibile. Profumazione neutra.

BIO

CHE PROPRIETA’ HA
Lozione per il corpo ad azione idratante e protettiva, ideale per fornire una gradevole
sensazione di ristoro alle pelli disidratate e secche o che comunque necessitino di
recuperare elasticità. Protegge l’epidermide dagli agenti atmosferici.
Adatta a tutti i tipi di pelle.
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico
Gel di Aloe Vera: lenitivo, cicatrizzante, emolliente, protettivo, rigenerante cutaneo
Olio di Argan: anti-age, emolliente, idratante, rivitalizzante e migliorativo del tono muscolare
Burro di Karité: emolliente, nutriente, protettivo della pelle
Olio di Jojoba: emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo
Olio di Enotera: idratante, antirughe, anti-age, anti scottature
Estratto di Zucca: ricco di vitamina C e betacarotene, contrasta l’azione dei radicali liberi
Estratto di Carota: nutriente, migliora lo stato delle pelli secche e screpolate
Estratto di Patata Dolce: ricco di vitamina A e C, antiossidante
INCI
Aqua (Water), Glyceryl Stearate Se, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fragrance (Parfumglycerin, Phenoxyethanol, Maris Aqua (Dead Sea
Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Argania Spinosa
Kernel Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract, Borago Officinalis (Borage) Seed Oil, Oenothera
Biennis (Evening Primrose) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Daucus Carota Sativa Extract, Cucurbita
Pepo (Pumpkin) Extract, Ipomoea Batatas (Sweet Potato) Root Extract, Triethylene Glycol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Isopropyl Myristate, Tocopheryl Acetate (Vit. E).





I prodotti della linea I LOVE NATURE sono tutti privi di Parabeni, Sodio Lauril Solfato,
Oli minerali e Silicone.
I fiori e le erbe utilizzati sono tutti da coltivazione biologica.
I prodotti “I love Nature” sono realizzati secondo la filosofia Vegan e non presentano
contenuti di derivazione animale.

COME AGISCE
Ad azione idratante e protettiva, ideale per fornire una gradevole sensazione di ristoro alle pelli tese,
disidratate e secche o che comunque necessitino di recuperare elasticità. Protegge l’ epidermide dagli agenti
atmosferici. Grazie all’olio di Enotera è ideale d’estate per le pelli arrossate dal sole.
Lascia un aroma delicato ma persistente che non prevarica, tuttavia, altri profumi eventualmente utilizzati nel
corso della giornata.
QUANDO SI USA
Usare regolarmente dopo il bagno o la doccia, come trattamento di bellezza quotidiano.
COME SI USA
Applicare abbondantemente sulla pelle e massaggiare fino ad assorbimento.
RISULTATI

pelle tonica e idratata

pelle morbida ed elastica
CONFEZIONI
Ref: 90201. Flacone da 250 ml senza scatola.
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