CREMA CORPO
IDRATANTE
200 ml / 6,76 FL. OZ.
cod. int. AG00203

cod. Ean.

8056040472019

Una crema corpo pensata per l’idratazione quotidiana di tutte le pelli, anche
le più sensibili, grazie alla sua formulazione ricca di oli e burri vegetali
nutrienti e delicati. L’olio di albicocca e argan, dalle spiccate proprietà
emollienti e protettive, donano compattezza e tono alla pelle, il burro
di karité e di cacao combattono l’invecchiamento cutaneo e apportano
morbidezza immediata anche alle pelli più secche. L’estratto di fior di loto
aiuta a ripristinare e mantenere la giusta idratazione cutanea regalando alla
pelle luminosità ed elasticità.

Modalità d’uso: Applicare il prodotto sulle zone interessate
massaggiando fino a completo assorbimento.
Utilizzare al bisogno, in particolare dopo bagno o doccia.

PUNTI DI FORZA
FREE

PRINCIPI ATTIVI

No Parabeni, no SLES/SLS, no oli minerali
no Vaselline, no OGM, no Pesticidi, no Siliconi, no PEG,
no Fenossietanolo, no Coloranti, no Profumi sintetici
Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Con estratti di fiore di loto, aloe vera e burro di karitè.
Rinfrescante, contro la cellulite, anti infiammatorio.
Fiori
di Loto

Contiene vitamina A ed E, idratante, nutriente,
protettivo, antinfiammatorio, antisettico.

Tensioattivi Vegetali

Olio di
Albicocca

Profumi 100% Naturali

MADE IN
ITALY

Proprietà antiossidanti, elasticizzanti, idratanti
ed emollienti.

Made in Italy da Azienda Etica Certificata

Olio di
Argan

LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES
INGREDIENTI
Aqua, Helianthus annus seed oil*, Butyrospermum
parkii butter*, Prunus amygdalus dulcis oil, Glycerin,
Argania spinosa kernel oil*, Cetearyl alcohol, Ethyl
hexyl palmitate, Prunus armeniaca kernel oil*, Glyceryl
stearate citrate, Theobroma cacao seed butter*, Lotus
maritimus extract, Xanthan gum, Tocopherol, Glyceryl
caprylate, Beta-sitosterol, Squalene, Lactic acid, Benzyl
alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Parfum°,
Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Citral°.

CCPB è un organismo di certificazione e controllo
tra i più importanti in Italia. L’ente certifica prodotti
agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore della
produzione biologica, eco-compatibile ed ecosostenibile.

Il marchio NATRUE definisce uno standard elevato
per quel che riguarda la naturalezza dei prodotti
cosmetici. Aiuta i consumatori a identificare
autentici cosmetici naturali e biologici a livello
internazionale.

La certificazione Prodotti Vegani attesta che un
prodotto o alimento sia stato ottenuto escludendo
qualsiasi sostanza di derivazione animale in ogni
fase della sua realizzazione.
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