LATTE DETERGENTE ALOE
CARATTERISTICHE GENERALI:

In una base naturale con Olio di Mandorlel olio di girasole e
Burro di Cacao è stato inserito il Latte d’Asina, prezioso per la
sua ricchezza in zuccheri, aminoacidi e vitamine, che ne fanno
un eccezionale idratante e nutritivo per la nostra pelle. I suoi
principi attivi combattono la disidratazione dell’epidermide e
ne accelerano i naturali processi di autoriparazione in caso di
irritazioni, scottature e screpolature. Delicatissimo, ideale in
ogni situazione in cui si richieda una detersione accurata senza
danneggiare l’equilibrio idrolipidico dell’epidermide. L’OLIO DI
MANDORLEI oltre ad un immediato beneficio per la pelle, assicura
una elevata affinità con il manto lipidico e porta in soluzione le
impurità con dolcezza. Il GEL D’ALOE I ricco di polisaccaridi dai
riconosciuti effetti emollienti e nutritivi, è in grado di mantenere
l’idratazione a lungo, rilasciando le sue proprietà un po’ alla volta
nell’arco della giornatal previene irritazioni ed arrossamenti, è
purificante sulla pelle e la sua azione antiossidante stimola la
naturale riparazione dei tessuti, preservandone tono ed elasticità.
Indicata per persone con tendenza a pelli impure o delicate.
Il latte può essere utilizzato anche come struccante.

STRUTTURA DEL PRODOTTO:

Emulsione fluida, bianca, lucida, di facile assorbimento
Fase acquosa: Acqua, sistema conservante naturale
Fase lipidica: emulsionante naturale, olio di mandorle olio di
girasole, burro di cacao
Sostanze funzionali: Latte di Asina, Allantoina, gel d’aloe

MODO D’USO:

Applicare una nocciolina di prodotto su una falda di cotone
e con questa tamponare delicatamente tutto il viso

PRESENTAZIONE:
flacone da 150ml

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato in luogo fresco ed asciutto, al
riparo da luce e fonti di calore con tappo chiuso.
Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhii nel caso
lavarli con acqua.

DURATA DEL PRODOTTO:

12 mesi, dall’apertura della confezione
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