
Protegge le mani dagli agenti esterni sfavorevoli, donando allo stesso tempo idratazione. Il suo uso quotidiano 
garantisce da subito mani più morbide e vellutate.

MODO D’USO
Prelevare una piccola quantità di crema, distribuire in modo uniforme sulle mani. Massaggiare fino a completo assorbimento. 
Il trattamento può essere ripetuto secondo necessità. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano da sorgenti 
di calore e non esposto ai raggi solari. Dopo l’uso richiudere perfettamente la confezione. Solo per uso esterno. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi. In caso di irritazione interrompere l’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI FUNZIONALI

Idrolato di Lavanda Angustifoglia (Lavandula Angustifoglia Flower water): azione dermopurificante, 
rinfrescante ed addolcente per pelli impure ma anche delicate e con tendenza all’arrossamento.

      Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus seed oil): viene estratto per spremitura 
della pianta di girasole. È ricco di acidi grassi, soprattuto linoleico ed oleico. Svolge 

un’azione calmante e protettiva, nutre e ammorbidisce la pelle secca. È 
antiossidante e pertanto, protegge le cellule del corpo dall’azione dei radicali 

liberi.

Olio di Mandorla (Prunus amygdalus dulcis oil):  è ottenuto dalla 
pressione a freddo del seme, è molto ben tollerato da pelli sensibili e 

delicate. Ha proprietà nutrienti, elasticizzanti ed emollienti. 
Efficace nel trattamento di pelli secche ed arrossate, ed è utile 

nel constrastare l’invecchiamento cutaneo.

Olio di Lavanda di Angustifolia (Lavandula angustifolia 
oil) olio essenziale  naturale al 100% ottenuto dalla 
distillazione in corrente di vapore dei fiori della pianta di 
Lavanda Angustifolia. L’olio essenziale di lavanda purifica 
e tonifica la pelle.

Miele (Mel): il miele ha proprietà emolliente molto 
marcata, può agevolare il rinnovo delle cellule 
superficiali della pelle. È un ottimo idratante ed è utile 
specialmente per gli stati di arrossamento.

Tocoferolo o Vitamina E (Tocopherol): è un nutriente 
vitaminico essenziale e vitale per l’uomo, un potente 
antiossidante, presente in molti vegetali, ad esempio 
nella frutta, nell’olio di canapa, nell’olio d’oliva e soprattutto 

nell’olio di germe di grano.  Ripristina il naturale equilibrio 
della pelle sana. 

CREMA MANI PROTETTIVA
 alla LAVANDA 100 ml

NON TESTATO SUGLI ANIMALI, DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, 
NON CONTIENE: PARABENI, PEG, EDTA, ISOTIAZOLINONI, CESSORI DI 

FORMALDEIDE, E PETROLATI.  NICKEL TESTED.



Un vero e proprio trattamento idratante e tonificante per il tuo corpo, grazie alla presenza di Lavanda. Emolliente ma 
non untuosa, ammorbidisce adeguatamente l’epidermide affinando la texture.

MODO D’USO
Si consiglia l’uso quotidiano dopo il bagno di pulizia. Applicare il prodotto sul corpo a cute ancora leggermente umida e 
massaggiare fino ad assorbimento completo. Ideale per rinfrescare la pelle. Si consiglia questa emulsione soprattutto per la 
nutrizione e l’elasticità della pelle.
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da sorgenti di calore e non esposto ai raggi solari. Dopo l’uso 
richiudere perfettamente la confezione. Solo per uso esterno. Evitare il contatto diretto con gli occhi. In caso di irritazione 
interrompere l’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI FUNZIONALI

Idrolato di Lavanda Angustifoglia (Lavandula angustifoglia flower water): azione dermopurificante, 
rinfrescante ed addolcente per pelli impure ma anche delicate e con tendenza 
all’arrossamento.

Olio di semi di Girasole (Helianthus annuus seed oil): viene estratto per spremitura 
della pianta di girasole. È ricco di acidi grassi, soprattuto linoleico ed oleico. 

Svolge un’azione calmante e protettiva, nutre e ammorbidisce la pelle 
secca. È antiossidante e pertanto, protegge le cellule del corpo dall’azione dei 

radicali liberi.

Olio di Mandorla (Prunus amygdalus dulcis oil):  è ottenuto dalla 
pressione a freddo del seme, è molto ben tollerato da pelli sensibili e 

delicate. Ha proprietà nutrienti, elasticizzanti ed emollienti. 
Efficace nel trattamento di pelli secche ed arrossate, ed è utile 

nel contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Olio di Lavanda di Angustifolia (Lavandula angustifolia 
oil): olio essenziale  naturale al 100% ottenuto dalla 
distillazione in corrente di vapore dei fiori della pianta di 
Lavanda Angustifolia. L’olio essenziale di lavanda purifica 
e tonifica la pelle.

Miele (Mel): il miele ha proprietà emolliente molto 
marcata, può agevolare il rinnovo delle cellule 
superficiali della pelle. È un ottimo idratante ed è utile 
specialmente per gli stati di arrossamento.

Tocoferolo o Vitamina E (Tocopherol): è un nutriente 
vitaminico essenziale e vitale per l’uomo, un potente 
antiossidante, presente in molti vegetali, ad esempio 
nella frutta, nell’olio di canapa, nell’olio d’oliva e soprattutto 

nell’olio di germe di grano. Ripristina il naturale equilibrio 
della pelle sana. 

Urea: nota per le sue proprietà come idratante e ammorbidente, 
è naturalmente presente sulla pelle sana, dal momento 

che va a ricostruire il fattore naturale di idratazione 
(NMF) dell’epidermide. È dunque prevalentemente impiegata 

per reintegrare tale fattore NMF nelle pelli più disidratate, facendo 
in modo che lo strato corneo trattenga più acqua.

LATTE CORPO IDRATANTE
 alla LAVANDA 200 ml

NON TESTATO SUGLI ANIMALI, DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, 
NON CONTIENE: PARABENI, PEG, EDTA, ISOTIAZOLINONI, CESSORI DI 

FORMALDEIDE, E PETROLATI. NICKEL TESTED.



NON TESTATO SUGLI ANIMALI, DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, 
NON CONTIENE: PARABENI, PEG, EDTA, ISOTIAZOLINONI, CESSORI DI 

FORMALDEIDE, E PETROLATI. NICKEL TESTED.

CREMA VISO IDRATANTE
 alla CAMOMILLA 50 ml

Idrata in profondità, lasciando la pelle elastica e vellutata. Con estratto di Camomilla, Miele, Burro di Karitè e Olio 
Extravergine di Oliva, è indicata per tutti i tipi di pelle ed ottima per base trucco.

MODO D’USO
Applicare mattina e sera sul viso, stendendo la crema con leggeri movimenti circolari sino a completo assorbimento.
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da sorgenti di calore e non esposto ai raggi solari. Dopo l’uso 
richiudere perfettamente la confezione. Solo per uso esterno. Evitare il contatto diretto con gli occhi. In caso di irritazione 
interrompere l’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INGREDIENTI FUNZIONALI

Idrolato di Camomilla (Chamomilla recutita flower water): è un ottimo lenitivo e disarrossante della pelle, 
soprattutto sulle pelli sensibili e reattive. La sua azione tonificante e leggermente astringente rende l’acqua di camomilla un 

ottimo tonificante per la pelle del viso.

Olio di semi d’uva (Vitis vinifera seed oil): è uno dei più preziosi in quanto l’olio di 
vinacciolo è un antiossidante eccezionalmente forte e naturale, e il suo effetto 

protettivo delle membrane cellulari è sorprendente grazie all’elevato contenuto 
di polifenoli e tocoferoli naturali. 

Olio Extravergine di Oliva (Olea europaea fruit oil): è 
affine alla composizione del sebo fisiologicamente presente sulla 
superficie dello strato corneo. Per questo motivo nutre la cute 
ristabilendo l’equilibrio naturale con una notevole funzione 
emolliente. 

Burro di Karitè (Butyrospermum parkii butter): è uno 
dei più interessanti lipidi vegetali nel campo cosmetico. 
Non solo dona alla crema piacevole applicabilità e buona 
stabilità, ma possiede anche funzionalità protettive e 
lenitive a livello cutaneo.

Urea: nota per le sue proprietà come idratante ed 
ammorbidente, è naturalmente presente sulla 
pelle sana, dal momento che va a ricostituire il fattore 
naturale di idratazione (NMF) dell’epidermide. E’ 
dunque prevalentemente impiegata per reintegrare tale 
fattore NMF nelle pelli più disidratate, facendo in modo 
che lo strato corneo trattenga più acqua.

Miele (Mel): il miele ha proprietà emolliente molto 
marcate, può agevolare il rinnovo delle cellule superficiali 

della pelle. È un ottimo idratante ed è utile specialmente per 
gli stati di arrossamento.


