cosmesi naturale

Solo il meglio per la tua pelle

pelli sensibili
H 008 200 ml

H 400 50 ml

H 402 200 ml

calming lotion lozione calmante
Un gesto quotidiano per dare sollievo e nutrimento alla pelle. Un tonico dolce e ricco di
principi attivi, reidrata e ossigena l’epidermide
dopo la detersione, rilassando e distendendo le
pelli secche e sensibili. Ottimo anche come decongestionante per il contorno occhi o come lenitivo sulla pelle aggredita o arrossata dal sole.
componenti Hamamelis: ha proprietà
astringenti, calmanti e lenitive. Calendula e
Camomilla: hanno un’azione rinfrescante e
lenitiva. Vitamina C: ha un effetto rigenerante
e antiossidante.
Uso Applicare la mattina e la sera con le
mani o con un dischetto di cotone, sulla pelle
detersa. Per un impacco decongestionante:
imbibire due dischetti di cotone, appoggiarli
sul contorno occhi e lasciare agire qualche
minuto (in questo caso l’ideale è tenere il
prodotto il frigo).

repair & recover serUm
siero protettivo e riparatore
Rinforza e preserva la vitalità della tua pelle.
Questo siero ha una formula adatta a tutte
le pelli, in particolare a quelle sensibili. La
sua azione fortifica, protegge e ripara la pelle
dalle aggressioni esterne (sole, vento, freddo, inquinamento) che sono causa dell’invecchiamento cutaneo.
componenti Gamma Orizanolo: un filtro
naturale che protegge dai raggi solari. Olio di
Macadamia: ripara la pelle nutrendola in profondità. Bisabololo: ha un’azione rinfrescante
e lenitiva. Burro di Karitè: è un antico rimedio
che protegge dal sole e dal freddo intenso. Micrococcus Lisate: protegge le cellule dai danni
provocati dalle radiazioni solari.
Uso Utilizzare la mattina e la sera. Applicare
prima della crema idratante o da solo nel periodo
estivo. Ottimo prima del solare e dopo l’esposizione al sole e alle lampade.

noUrishing and repairing oil
olio nutriente e riparatore
Un bagno di relax per la pelle secca, stressata e aggredita da fattori esterni. Concentrato
di Vitamina E per lenire la pelle apportando
nutrimento e protezione. Rinforza e protegge
le pelli delicate o sottoposte a stress ossidativi (sole, vento, freddo, agenti irritanti..) che
provocano l’invecchiamento cutaneo.
componenti Contiene Vitamina E in
altissima concentrazione che unita all’Olio
di Jojoba svolge un’azione antiossidante,
emolliente e protettiva. Previene la
degenerazione delle fibre di collagene ed
elastina, evitando l’invecchiamento precoce
e migliorando il tono delle pelle.
Uso Utilizzare alcune gocce su viso e collo dopo
la pulizia, da solo o miscelato alla crema.

H 018 50 ml

H 022 50 ml

H 210 200 ml

sensitive anti-age action
crema fluida protettiva
antiossidante e anti-età
Una formula studiata per dare protezione e
sollievo alle pelli sensibili, la texture leggera e
delicata, assorbe facilmente ed è amata dalla
pelli normali e miste o per le pelli disidratate
nel periodo estivo. Difende dalle aggressioni
esterne ristabilendo idratazione e comfort.
componenti Resveratrolo: è un potente
antiossidante naturale che protegge la pelle dallo stress ossidativo. Acido Jaluronico:
ripristina l’idratazione ideale della pelle e ripara i danni provocati dalle radiazioni solari.
Vitamina E: ha potere antiossidante e previene
l’invecchiamento cutaneo. Oli Naturali e Fattori Idratanti Naturali: restituiscono comfort alla
pelle disidratata.
Uso Applicare la mattina e la sera da sola o
dopo il siero abituale.

sensitive skin cream
crema protettiva lenitiva
per pelli sensibili
Una crema morbida adatta alle pelli secche e
sensibili o con tendenza alla couperose. La sua
formula dona comfort e protezione alle pelli
più delicate rinforzando le naturali difese.
Previene la comparsa di irritazioni e arrossamenti ed ha un’azione antiossidante e preventiva dell’invecchiamento cutaneo.
componenti Centella Asiatica: rinforza e
migliora la circolazione capillare. Rusco: ha
proprietà lenitive e rinfrescanti, protegge la
pelle dalle aggressioni esterne. Oli Naturali
per nutrire la pelle. Vitamina E con azione antiossidante e protettiva per prevenire l’invecchiamento cutaneo.
Uso Stendere la crema delicatamente la
mattina e la sera, da sola o dopo il Siero Protettivo H 400.

calming effect
trattamento corpo idratante, nutriente
e lenitivo
Nutre e lenisce viso e corpo donando un comfort
immediato a pelli secche, screpolate e delicate.
Una formulazione adatta a tutta la famiglia e particolarmente indicata per i bambini. Ottima anche
dopo l’esposizione al sole, alle lampade o dopo la
piscina.
componenti Camomilla: ha un’azione protettiva ed emolliente. Calendula: lenisce e da sollievo
alla pelle irritata. Vitamina E: ha una forte azione
antiossidante e protegge la pelle dal deterioramento del tempo.
Uso Massaggiare su viso e corpo per idratare,
lenire e ammorbidire la pelle.

detergenti
H 001 100 ml

H 002 400 ml

H 003 100 ml

face cleanser
crema detergente viso e occhi
Piacevole detergente cremoso privo di tensioattivi chimici, per chi ama i gesti pratici, veloci
ed efficaci. Deterge e strucca viso e occhi. Ottimo per tutti i tipi di pelle rispetta l’equilibrio
idrolipidico, consigliato anche per pelli disidratate, acneiche o aggredite dai trattamenti.
componenti Sodio Lauroil Glutammato: un
tensioattivo delicato che non altera l’equilibrio
della pelle. Glicerina: conferisce comfort alla
pelle e la mantiene morbida ed idratata.
Uso Schiumare con un po’ d’acqua, massaggiare delicatamente su tutto il viso e
sciacquare.

cleansing milk
latte detergente
Latte detergente morbidissimo dalle proprietà
calmanti e anti-ossidanti per eliminare le impurità e struccare viso e occhi.
componenti Estratto di Camomilla, Vit E,
Pantenolo e Bisabololo: mix perfetto di principi attivi con azione lenitiva e idratante per
proteggere la pelle durante la pulizia.
Uso Scaldare tra le mani una noce di prodotto, massaggiare delicatamente ed asportare
il prodotto con un dischetto di cotone o una
spugna umida.

peeling cream
esfoliante per viso e corpo
Pelle subito più tonica e levigata. Crema
esfoliante con microgranuli che rivitalizza la
pelle di viso e corpo, per un effetto peeling
in grado di stimolare la rigenerazione naturale
dell’epidermide. Migliora la grana e la luminosità della pelle, rendendola più ricettiva ai
trattamenti successivi.
componenti Microgranuli Naturali ottenuti
dal Nocciolo di Albicocca: svolgono una delicata azione abrasiva. Vitamina E: ha un’azione
protettiva e contrasta l’irritazione cutanea. Oli
Naturali: restituiscono comfort ed elasticità
alla pelle disidratata.
Uso Applicare la crema insistendo sulle zone più
ruvide (gomiti, talloni ed altro), quindi risciacquare
abbondantemente. Il trattamento va ripetuto una
volta alla settimana.

H 005 50 ml

H 007 200 ml

H 017 50 ml

clean & brightness mask
maschera pulizia e luminosità all’argilla
Tutta la luminosità di una pelle pulita e idratata con un solo impacco. Un trattamento che
leviga e ridona omogeneità e freschezza all’incarnato, aumentando l’efficacia dei trattamenti successivi. è adatta a tutti i tipi di pelle.
componenti Argilla Bianca: assorbe le impurità accumulate dalla pelle. Acido Mandelico:
aiuta l’esfoliazione naturale. Bardana: regola la
produzione di sebo. Vitamina E: ha un potere lenitivo e antiossidante.
Uso Applicare uno strato abbondante su viso
e collo puliti (evitare il contorno occhi), lasciare
agire 5/10 minuti e risciacquare.

exfoliant lotion
lozione esfoliante
Migliora la tua pelle con un solo gesto. La delicata azione esfoliante elimina le cellule morte
superficiali, libera i pori occlusi e favorisce i
trattamenti successivi. Va usata periodicamente per eliminare le imperfezioni cutanee
delle pelli asfittiche e dare nuova luce al viso.
componenti Acido Mandelico: compatta la
grana della pelle con la sua azione esfoliante.
Bardana: aiuta a ridurre i pori dilatati. Azeloil
Glicinato: migliora l’incarnato e regola la secrezione sebacea. Bisabololo e Camomilla:
hanno un’azione lenitiva e rinfrescante.
Uso Alla sera passare con un dischetto di cotone su viso e collo dopo la detersione, evitare
il contorno degli occhi.

pUre cream
crema pelli miste ed impure
Trattamento quotidiano idratante e purificante con una leggera azione esfoliante, ideale
per pelli miste e/o oleose. Una crema fresca
e leggera che regola la produzione di sebo e
migliora la grana della pelle mantenendola
idratata e in ordine.
componenti Bardana: ha un’azione purificante. Azeloil Glicinato: regola la secrezione
sebacea. Acido Mandelico: aiuta ad esfoliare
dolcemente lo strato superficiale dell’epidermide. Vitamina E: la sua azione antiossidante
previene l’invecchiamento cutaneo.
Uso Applicare mattina e sera su viso e collo
dopo pulizia del viso.

pelli miste

antirughe
H 420 30 ml

H 440 50 ml

H 130 50 ml

light serUm
siero luminosità
Uno splendore incomparabile per la pelle.
Questo siero è un vero trattamento intensivo
per ridare luce al viso, attenuare le macchie e
ridurre la profondità delle rughe. Aiuta le pelli
problematiche a ritrovare il giusto equilibrio.
componenti Vitamina C: presente in altissima concentrazione (10%) aiuta la rigenerazione cellulare prevenendo l’invecchiamento
cutaneo. Acido Ellagico, Carnosina e Acido
Lipoico: sono potenti antiossidanti in grado di
contrastare rughe, macchie e colorito spento e
di fornire alla pelle una rinnovata energia.
Uso Applicare alcune gocce su viso e collo
perfettamente puliti prima del trattamento
abituale.

renewing serUm
emulsione rinnovatrice
Pelle fresca e rinnovata! Emulsione antirughe
dalla consistenza fluida. Grazie alla presenza
delle cellule merismatiche vegetali questo
trattamento promuove la rigenerazione cellulare, stimola così le principali funzioni
dell’epidermide migliorando l’aspetto della
pelle. Indicata per pelli normali o miste.
componenti Contiente estratto di Cellule
Meristematiche Vegetali per migliorare il
rinnovo cellulare, Acido Jaluronico per aumentare l’idratazione e dare turgore, Coenzima
Q10 per intervenire sulla respirazione cellulare
e Vitamina E con azione antiossidante.
Uso Applicare mattina e sera su viso e collo
dopo la pulizia, per le pelli più secche utilizzare
sotto alla crema abituale.

new skin cream
crema pelle nuova
Vero e proprio trattamento rigenerante di
bellezza. Una morbida crema idratante per
un’esfoliazione delicata che migliora l’incarnato e dona luminosità. Dona nuova vitalità a
pelli inaridite, stressate o aggredite da fattori
esterni. Indicata per pelli normali e/o secche.
componenti Complesso di Poli-idrossiacidi: svolgono una forte azione riparatrice e rinnovatrice migliorando visibilmente l’aspetto
della pelle. Vitamina C e Vitamina E: svolgono
un’azione antiossidante e protettiva per prevenire l’invecchiamento.
Uso Applicare da sola la sera dopo la pulizia
su viso e collo, utilizzare una o due confezioni
poi alternare ad altri trattamenti. Ideale come
crema collo tutto l’anno e come maschera di
bellezza una volta alla settimana.

H 105 50 ml

H 125 30 ml

comprehensive cream
complesso ristrutturante tetravalente
Ricco trattamento 24h per ristrutturare e fortificare la pelle matura. Agisce su più fronti
per dare nuova energia alla pelle, prevenendo
l’invecchiamento cutaneo e stimolando il rinnovamento cellulare.
componenti Acido Jaluronico: aumenta
l’idratazione. Vitamina A: stimola la rigenerazione cellulare e previene le macchie cutanee.
Coenzima Q10: interviene nella respirazione
cellulare prevenendo la perdita di tonicità e
la formazione delle rughe. Vitamina E: ha un
forte potere antiossidante e protegge dalle
aggressioni esterne.
Uso Utilizzare la mattina e la sera dopo la
pulizia, su viso e collo.

comprehensive eye treatment
complesso tetravalente occhi
Un ricco trattamento antirughe per il contorno occhi dall’azione emolliente e rinvigorente: protegge la fragile epidermide del contorno occhi e al tempo stesso attenua borse e
occhiaie.
componenti Acido Jaluronico: aumenta
l’idratazione. Vitamina E: contrasta l’ossidazione cutanea dovuta alle aggressioni esterne. Coenzima Q10: interviene nella respirazione cellulare prevenendo la perdita di tonicità
e la formazione delle rughe. Centella Asiatica:
migliora la circolazione e previene borse e
occhiaie.
Uso La mattina e la sera, picchiettando dalla zona interna del contorno occhi fino alle
tempie.

H 111 50 ml

anti-rides rose cream
crema alla rosa damascena
Un vero trattamento di bellezza quotidiano per
pelli segnate dal tempo. La sua formula emolliente e antiossidante aiuta a distendere le
rughe e previene l’invecchiamento cutaneo.
componenti Rosa Damascena: le sue
proprietà aromaterapiche rinvigorenti e antistress svolgono un’azione lenitiva e antirughe
sulla pelle. Complesso Antirughe: contiene
una molecola dall’azione dermo-rilassante che
permette di ridurre la percezione visiva delle
rughe. Vitamina E, Acido Lipoico e Carnosina:
proteggono le cellule dallo stress ossidativo
contrastando la formazione dei radicali liberi.
Uso Applicare la mattina, dopo la pulizia, su
viso e decolleté.

corpo & bellezza
H 220 100 ml

intensive hand treatment
trattamento mani nutriente e protettivo
Un vero e proprio trattamento quotidiano
specifico per le mani. La sua texture vellutata
dal rapido assorbimento reidrata e previene il
fotoinvecchiamento, proteggendo da screpolature e macchie cutanee.
componenti Olio Fluorurato: forma un
film protettivo ad effetto barriera contro
screpolature o arrossamenti. Burro di Karité:
ha un’azione protettiva e lenitiva dei danni
provocati dalle radiazioni solari. Vitamina E:
protegge la pelle dai danni solari e dall’invecchiamento, ha un’azione di difesa dalle
aggressioni esterne (sole, freddo, vento). Filtri
Fisici Solari: prevengono la formazione delle
macchie causate dalla luce del sole.
Uso Applicare sulle mani più volte al giorno.

H 201 100 ml
H 202 75 ml

uomo
H 118 50 ml

for shaving
emulsione dopo barba
Una delicata carezza dopo la rasatura e un’idratazione ideale per tutto il giorno. Questa crema fluida con effetto lenitivo, rinfresca e idrata la pelle,
mantenendola tonica ed elastica. La sua formula
previene l’invecchiamento e protegge la cute dalle
aggressioni esterne (sole, freddo, vento e inquinamento).
componenti Allantoina: ha un’azione idratante e riparatrice. Rusco: ha proprietà lenitive, rinfrescanti e protettive. Vitamina E: protegge dallo
stress ossidativo e previene gli arrossamenti da
rasatura. Vitamina C: aiuta la rigenerazione cellulare prevenendo l’invecchiamento cutaneo.
Uso Applicare dopo la rasatura, o anche durante il
giorno, sulla pelle pulita.

natUral deo
deodorante naturale a base
di sali minerali
Benessere e freschezza, con un’azione deodorante in sicurezza. L’utlizzo dei sali minerali limita il cattivo odore senza alterare la
necessaria sudorazione. è indicato per le
pelli sensibili, lascia la pelle profumata ed
idratata. Disponibile nella versione ROLL-ON
e con VAPORIZZATORE naturale. Proposto in
tre piacevoli fragranze, ACQUAMARINA, THE
VERDE e TALCO.
componenti Sali Naturali che prevengono il cattivo odore e rispettano la naturale
fisiologia della pelle.
Uso Applicare dopo la pulizia all’occorrenza.

H 220 100 ml

H 300 100 ml

H 260 200 ml

intensive hand treatment
trattamento mani nutriente e protettivo
Un vero e proprio trattamento quotidiano
specifico per le mani. La sua texture vellutata
dal rapido assorbimento reidrata e previene il
fotoinvecchiamento, proteggendo da screpolature e macchie cutanee.
componenti Olio Fluorurato: forma un
film protettivo ad effetto barriera contro
screpolature o arrossamenti. Burro di Karité:
ha un’azione protettiva e lenitiva dei danni
provocati dalle radiazioni solari. Vitamina E:
protegge la pelle dai danni solari e dall’invecchiamento, ha un’azione di difesa dalle
aggressioni esterne (sole, freddo, vento). Filtri
Fisici Solari: prevengono la formazione delle
macchie causate dalla luce del sole.
Uso Applicare sulle mani più volte al giorno.

skin barrier treatment
protettivo universale della pelle
Formula s.o.s. per la secchezza estrema della
pelle. Trattamento ultra idratante effetto barriera, previene la desquamazione e le irritazioni cutanee. Ideale per tutta la famiglia per la
secchezza di labbra, mani e piedi, e per tutte le
zone aride del corpo.
componenti Olio Fluorurato: forma un film
protettivo che impedisce la formazione di screpolature o arrossamenti.Vitamina E: protegge
le membrane cellulari, e difende dalle aggressioni esterne (sole, freddo e vento). Pantenolo:
ha proprietà filmogene, idratanti, protettive e
riparatrici. Oli Naturali: emollienti che nutrono
prevenendo la disidratazione.
Uso Applicare all’occorrenza sulle zone particolarmente aride e ripetere l’applicazione più
volte al giorno.

tone-Up body cream
crema tonificante corpo
Trattamento rassodante ed elasticizzante per il
corpo e per il seno: mantiene la pelle morbida,
elastica e tonica. Indicato per restituire tonicità
alla pelle, e per prevenire la formazione delle
smagliature, ottimo anche in gravidanza.
componenti Equiseto: ha un’azione rassodante, elasticizzante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature cutanee. Olio di Mandorle
Dolci: ha funzione emolliente, nutriente e lenitiva.
Burro di Karitè: aiuta la rigenerazione della pelle
e ha un’azione rassodante. Vitamina E: contrasta
l’invecchiamento cutaneo grazie alla sue proprietà antiossidanti.
Uso Applicare una quantità abbondante di
prodotto, aiutando l’assorbimento con un massaggio circolare dal basso verso l’alto.

H 201 100 ml
H 202 75 ml

H 301 burò

natUral deo
deodorante naturale a base
di sali minerali
Benessere e freschezza, con un’azione deodorante in sicurezza. L’utlizzo dei sali minerali limita il cattivo odore senza alterare la
necessaria sudorazione. è indicato per le
pelli sensibili, lascia la pelle profumata ed
idratata. Disponibile nella versione ROLL-ON
e con VAPORIZZATORE naturale. Proposto in
tre piacevoli fragranze, ACQUAMARINA, THE
VERDE e TALCO.
componenti Sali Naturali che prevengono il cattivo odore e rispettano la naturale
fisiologia della pelle.
Uso Applicare dopo la pulizia all’occorrenza.

Ultra rich lip balm
trattamento ammorbidente
e rigenerante per le labbra
Labbra morbide e vellutate! Contiene un’alta
concentrazione di Burro Karite che aiuta a
proteggere e riparare i danni causati da fattori
esterni (freddo, sole, vento..) e Acido Jaluronico. Aumenta l’idratazione e il turgore delle
labbra.
componenti Contiene Burro di Karitè dalle
proprietà emollienti, riepitelizzanti, filmanti e
protettive, ideale per la mucosa labiale e Acido Jaluronico per favorire l’idratazione e
donare turgore alle labbra.
Uso Applicare più volte durante la giornata e
alla sera prima di coricarsi.

H 802
H 803

bronzing compact powder
polvere compatta abbronzante
Un viso dal colorito luminoso e naturalmente
abbronzato. Una delicata polvere compatta che
definisce i contorni del viso e dona un aspetto
sano e scaldato dai colori del sole, grazie alla
sua formulazione si adatta ad ogni tipo di carnagione. H 802 colore delicato per carnagioni
chiare o per il periodo invernale H 803 per carnagioni scure o per la pelle abbronzata.
componenti Vitamina E: ha un’azione idratante, antiossidante e preventiva dell’invecchiamento cutaneo. Non contiene paraffina e
parabeni.

brush H 810
Pennello morbidissimo in pelo di capra e nylon per
stendere la terra.
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corpo & bellezza

idratanti
H 410 50 ml

H 010 50 ml

H 020 50 ml

hyalUronic serUm
siero di puro acido jaluronico
Bellezza immediata e una sensazione di comfort meraviglioso: un concentrato idratante
che aumenta luminosità, turgore e tonicità
della pelle. Indispensabile per una pelle luminosa e un colorito fresco e giovane.
componenti Acido Jaluronico: è in grado di trattenere grandi quantità d’acqua per
un’azione rimpolpante, interviene inoltre nella
sintesi del collagene per migliorare il tono cutaneo. Olio di Jojoba: rigenera e nutre la pelle.
Vitamina E: previene l’invecchiamento cutaneo
con la sua azione antiossidante.
Uso Su viso e collo dopo la pulizia, scaldare un
po di prodotto tra le mani, stendere e picchiettare leggermente senza insistere nella stesura. Si
utilizza da solo o sotto la crema abituale. Ottimo
come base per il trucco.

base cream
crema idratante
Comfort immediato e idratazione costante alle
pelli di tutte le età. Questa crema idratante di
consistenza fluida, ha un’azione reidratante
profonda, protegge e aiuta le naturali difese
della pelle. Adatta a tutti i tipi di pelle.
componenti Trealosio, molecola in grado
di sopravvivere a grandi siccità, ripristina il giusto grado di idratazione e protegge dai radicali
liberi. Vitamina E con azione antiossidante.
Uso Applicare la mattina e la sera dopo la
pulizia del viso.

anti-oxidant
super idratante anti-età
Per un incarnato luminoso e ridensificato. Trattamento intensivo estremamente idratante e
antiossidante: previene l’invecchiamento cutaneo e dona tonicità e luminosità alla pelle.
Ideale per pelli normali a tendenza secca.
componenti Acido Jaluronico: è in grado di
trattenere grandi quantità d’acqua per un’azione rimpolpante, interviene inoltre nella sintesi
del collagene per migliorare il tono cutaneo.
Vitamina E: protegge la pelle dal sole e dall’invecchiamento biologico. Oli Naturali: nutrono
la pelle rendondola più elastica. Filtro Solare:
previene il fotoinvecchiamento.
Uso Applicare la mattina e la sera dopo la
pulizia su viso e collo.

H 024 50 ml

H 025 30 ml

H 205 200 ml

24 h comfort
crema ipernutriente e riparatrice
Una texture nutriente e corposa con azione riparatrice, ideale per pelli secche o danneggiate
da agenti esterni. Ridona comfort e morbidezza
istantanei, protegge e ripara la pelle aggredita.
componenti Burro di Karitè: dalle proprietà
emollienti, riepitelizzanti, filmanti e protettive,
migliora l’elasticità e previene l’invecchiamento cutaneo. Complesso di Oli Naturali: rinforzano le fibre di collagene ed elastina. Vitamine
A, C, E e F con azione antiossidante e anti età.
Uso utilizzare la mattina e/o la sera dopo la pulizia del viso (ideale come crema notte).

anti-oxidising eye treatment
trattamento occhi drenante e anti età
Crema superidratante, migliora l’elasticità e
aiuta a drenare i gonfiori del contorno occhi,
dona freschezza e previene l’invecchiamento
cutaneo.
componenti Caffeina e Centella Asiatica
per stimolare la microcircolazione aiutando
a ridurre il gonfiore perioculare. Acido Jaluronico per un’azione idratante e rimpolpante.
Vitamina E ha un’azione antiossidante e preventiva dell’invecchiamento cutaneo.
Uso Applicare mattina e sera picchiettando
leggermente nella zona del contorno occhi.
Come maschera, applicare abbondantemente
e rimuovere l’eccesso con una velina e del
tonico.

intensive body moistUrizer
emulsione corpo idratante,
emolliente e anti-età
Molto più di una crema corpo: un trattamento
idratante e antietà che coccola e dona benessere. Emulsione ricca e fondente, si assorbe
velocemente donando dolcezza ed elasticità a
tutte le pelli.
componenti Oli Naturali: restituiscono
comfort ed elasticità ai tessuti. Olio di Jojoba:
previene il rilassamento cutaneo. Vitamina C:
stimola la produzione di elastina e previene le
macchie provocate dai raggi solari. Vitamina E:
previene l’invecchiamento causato dall’ossidazione cutanea.
Uso Applicare generosamente dopo il bagno
o la doccia con massaggi circolari dal basso
verso l’alto.
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