
INGREDIENTI
Ricinus communis seed oil*, Cocos nucifera oil*, 
Copernicia cerifera cera*, Dimer dilinoleyl dimer 
dilinoleate**, Rhus verniciflua peel cera**, Glyceryl 
behenate**, Argania spinosa kernel oil*, Prunus 
amygdalus dulcis oil*, Parfum**, Geraniol**, Benzyl 
salicylate**.

Idrata, nutre e lenisce, un rimedio perfetto per labbra secche e screpolate., 
Contiene olio di Mandorle ed olio di Argan provenienti da agricoltura 
biologica. 100% Vegano, rende le labbra soffici e irresistibili, previene e 
ripara le labbra da fattori climatici avversi. 

PUNTI DI FORZA

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

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali

Made in Italy da Azienda Etica Certificata

Mancato utilizzo di OGM nei processi produttivi

MADE IN 
ITALY

OGM
free

FREE

Distributed by Via dei Frassini, 35  36100 Vicenza Italy
T  +39 0444 348239
F  +39 0444 349520

www.italiancosmetics.it
info@italiancosmetics.it

P.I. - C.F.  03783140241
REA VI-353608

BALSAMO
LABBRA
5,5 ml / 0,18 FL. OZ.
cod. int.  AG00269 cod. Ean.  8056040472699

PRINCIPI ATTIVI

Olio di
Argan

Proprietà antiossidanti, elasticizzanti, idratanti 
ed emollienti.

LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES
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 eco-
sostenibile.

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.

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.

Ingredienti selezionati per ciascun tipo di pelle.

Olio di
Mandorla

Emolliente, idratante e protettivo della cute, l’olio 
di mandorle si integra molto bene con il film 
idrolipidico, ostacolando l’evaporazione dell’acqua 
cutanea..

Modalità d’uso: Stendere accuratamente lo stick sulle labbra, 
senza dimenticare i contorni, dove tendono a formarsi le prime 
rughe. Ripetete l’operazione ogni qualvolta sentite l’esigenza 
di proteggerle e ammorbidirle. Conservare lo stick alla giusta 
temperatura: troppo caldo può ammorbidirlo o romperlo, mentre 
il freddo lo indurisce rendendo la stesura difficoltosa.


