Olio viso 24 h per Pelli Delicate e Sensibili

I trattamenti "Bonjour La Vie" sono stati realizzati nel massimo rispetto della pelle e
della natura. Utilizzabili anche da un pubblico vegano, perché realizzati senza alcun
ingrediente di origine animale.
Non contengono siliconi, parabeni, petrolati, PEG, conservanti, BHA e BHT come
antiossidanti
Indicazioni: trattamento quotidiano nutriente per il viso, utilizzabile mattina e sera
Modo d'uso: applicare qualche goccia sulla pelle del viso asciutta o leggermente
inumidita, sulla pelle pulita, da solo o prima del trattamento abituale.
Avvertenze e precauzioni d'uso: evitare il contatto con gli occhi e il contorno occhi
Conservazione: lontano da fonti di calore e dalla luce, ad una temperatura tra i 4°C
e i 28°C.
Formato: 30 ml in flacone di vetro con contagocce
Ingredienti: coco glycerides, dicaprylyl carbonate, Macadamia ternifolia seed oil,
Simmondsia chinensis oil, Olea europaea oil unsaponifiables, tocopheryl acetate,
Oryza sativa bran oil, Schizandra sphenonthera extract, Brassica campestris sterols,
cetearyl alcohol, stearyl glyrrethinate, Chamomilla recutita flower extract, Calendula
officinalis flower extract, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid, parfum
Olio viso quotidiano 24h a base di olio di Jojoba, di Macadamia e Riso, naturalmente
emollienti, vitamina E, arricchito con estratti di Calendula, di Camomilla e di
Schisandra, note per le loro proprietà addolcenti, lenitive e protettive.
Nutre la cute in profondità, si assorbe completamente senza ungere.
Indicato come trattamento quotidiano per pelli delicate e sensibili.

GLI ATTIVI
Estratto Di Schisandra

lenitivo

Estratto Di Camomilla

lenitivo e restitutivo

Estratto Di Calendula

nutriente e lenitivo

Fitosteroli Vegetali

idratante e lenitivo

Bisabololo

addolcente e lenitivo

Stearil Glicirretinato

antiarrossamento e lenitivo

Vitamina E

antiossidante ed emolliente

GLI OLI
olio di macadamia
olio di riso
olio di jojoba
insaponificabile di olio di oliva

ad azione nutriente ed emolliente
ad azione restitutiva

IL PRODOTTO
olio leggero, non grasso, non unge e si assorbe facilmente. Può essere utilizzato
come base trucco.

