CODICE A BARRE:

8058774302198

GRAMMATURA:

15 mL

09B

LIP CARE
OLEOBALSAMO RIMPOLPANTE
olii di Ribes nero e
Rosa rubiginosa
burro di Mango

Descrizione:
Olii di Ribes nero e Rosa rubiginosa, burro di Mango, in una formula morbida che nutre e
rinforza le labbra per un’azione rigenerante e ristrutturante in associazione con una bilanciata
miscela multivitaminica per una pelle più compatta e una barriera cutanea sensibilmente
rinforzata.

Uso e avvertenze:
Stendere sulle labbra per un’azione riparatrice e rimpolpante.

SENZA PETROLATI, SILICONI, OLII MINERALI,
LANOLINE E PEG
PRODOTTO COSMETICO SOTTOPOSTO A TEST DI TOLLERABILITA’ CUTANEA, PER
RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI ALLERGIE
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MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE: 99 %
Sostanze pregiate:
 OLII DI RIBES NERO E ROSA RUBIGINOSA

6%

BURRO DI MANGO

Denominazione INCI:
INGREDIENTS: OLUS OIL, COCOGLYCERIDES, OCTYLDODECANOL, RIBES NIGRUM
(BLACK CURRANT) SEED OIL, ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED OIL, IRVINGIA
GABONENSIS KERNEL BUTTER, PARFUM/FRAGRANCE, HYDROGENATED COCOGLYCERIDES, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID,
COUMARIN, LINALOOL, LIMONENE, EUGENOL.

Spiegazione Denominazione INCI:
OLUS OIL
olio, di derivazione vegetale, costituito da una
miscela di grassi
dell'olio di Canola
emolliente
COCOGLYCERIDES
esteri, di derivazione vegetale, ottenuti dal
glicerolo e acidi
grassi dell'olio di Cocco
emollienti
OCTYLDODECANOL
alcool grasso di derivazione vegetale
emolliente
RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL
olio estratto dai semi di Ribes nero
fonte vegetale di acido gamma-linolenico, è ricco
anche di altri
acidi grassi polinsaturi essenziali, quali acido
alfa-linolenico,
acido oleico e linoleico e contiene anche una
significativa
frazione
insaponificabile,
composta
principalmente da steroli,
squalene, alcoli triterpenici e tocoferoli.
Ha
azione
idratante,
elasticizzante,
decongestionante e
antirughe.
Contribuisce
al
mantenimento
dell'integrità della
barriera cutanea e attenua i danni causati dai
raggi ultravioletti,

dai radicali liberi e dall'invecchiamento cellulare
ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED OIL
olio estratto dai semi di Rosa mosqueta
emolliente, idratante
IRVINGIA GABONENSIS KERNEL BUTTER
burro estratto dal nocciolo dell’Irvingia
ripara la pelle e le labbra con la sua attività
filmogena,
ripristinando morbidezza ed elasticità
PARFUM/FRAGRANCE
profumo
HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES
esteri, di derivazione vegetale, ottenuti dal
glicerolo e acidi
grassi idrogenati dell'olio di Cocco
emollienti
LECITHIN
estratta dalla Soja
agente antiossidante
TOCOPHEROL
tocoferolo o Vitamina E nelle sue forme più attive
(alpha, beta,
gamma e delta) estratto dai semi della Soja
antiossidante, ha una spiccata natura lipofila ed è
perciò
particolarmente affine alle membrane cellulari,
dove è in grado
di contrastare efficacemente l'eccesso di ROS
(radicali liberi),

09B

proteggendo la pelle dai
determinano
l'invecchiamento precoce

danni

che

ne

ASCORBYL PALMITATE
vitamina C estere
inibitrice dei radicali liberi a potente azione
antiossidante,
protegge dal photoaging (UVA) e partecipa
alla sintesi del
collagene
CITRIC ACID
acido naturale
regolatore del pH

