CODICE A BARRE:

935566568

GRAMMATURA:

30 mL

09 OI

OLIO SECCO ILLUMINANTE
levigante nutriente
viso, collo e décolleté

olii essenziali di bois de Rose, Geranio, Ylang ylang,
Petitgrain e Zenzero
Olii di Argan, Jojoba, Marula, Ribes nero, Riso,
Rosa rubiginosa e Tamanù
Burro di Karité esteri
Vitamina E

Descrizione:
L’ideale fonte di nutrimento delle aree più disidratate del viso per migliorarne l’aspetto, lo
splendore e nutrirlo profondamente.
La sua formula naturale nasce dalla miscela di 7 olii vegetali (Argan, Jojoba, Marula, Ribes nero,
Riso, Rosa rubiginosa e Tamanù), dall’alto contenuto di acidi grassi essenziali, che agiscono in
superficie come idratanti riducendo la perdita d’acqua transepidermica e in profondità come
eutrofici e stimolanti delle funzioni cutanee, con 5 olii essenziali (bois de Rose, Geranio, Ylang
ylang, Petitgrain e Zenzero) dalle proprietà stimolanti per illuminare e rivitalizzare la cute.
Gli esteri del burro di Karitè e la Vitamina E ammorbidiscono la cute e contrastano l’azione dei
radicali liberi con un’efficace attività antiossidante.
La pelle, di goccia in goccia nutrita e idratata, apparirà più levigata, setosa e mostrerà tutta la sua
luminosità.
La dolcezza, la raffinatezza, l’effetto polveroso e caldo dell’aromatica profumazione sono diffusi
dall’essenza di bois de Rose (Aniba rosaeodora) estratta dal legno di Palissandro del Brasile che
rende l’applicazione dell’olio intensamente benefica e avvolgente.
SENZA PETROLATI, SILICONI
OLII MINERALI, LANOLINE E PEG

09 OI

Uso e avvertenze:
Applicarne mattina e/o sera a seconda dell’età, su viso e collo perfettamente puliti, massaggiando
delicatamente per un facile assorbimento.
DOSA LO SPLENDORE DELLA PELLE
CON POCHE GOCCE A SECONDA DELL’ETA’

Tipo di confezione e quantità:
Flacone in vetro da 30 mL.

MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE: 99 %

Sostanze pregiate:
 OLII DI ARGAN*, JOJOBA*, MARULA, RIBES NERO, RISO,
ROSA RUBIGINOSA E TAMANÙ
BURRO DI KARITÉ ESTERI

98,5%

 OLII ESSENZIALI DI BOIS DE ROSE, GERANIO, YLANG YLANG,
PETITGRAIN E ZENZERO
VITAMIN E

5‰

*da Agricoltura Biologica

09 OI

Denominazione INCI:
INGREDIENTS: ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, SHEA BUTTER ETHYL ESTERS, SHEA
BUTTER OLEYL ESTERS, CANOLA OIL, OLUS OIL, ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED
OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)
SEED OIL*, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, PARFUM/FRAGRANCE, RIBES NIGRUM
(BLACK CURRANT) SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, CALOPHYLLUM INOPHYLLUM
SEED OIL, LECITHIN, TOCOPHEROL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, CITRUS
RETICULATA LEAF OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, ASCORBYL
PALMITATE, ANIBA ROSAEODORA WOOD OIL, ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL,
LINALOOL, COUMARIN, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, BENZYL BENZOATE,
EUGENOL, BENZYL SALICYLATE.
*da Agricoltura Biologica

Spiegazione Denominazione INCI:
ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL
olio estratto dal Riso
emolliente
SHEA BUTTER ETHYL ESTERS
esterI ottenuti dal burro di Karitè
emollienti per un morbido effetto seta sulla cute
SHEA BUTTER OLEYL ESTERS
esteri oleici ottenuti dal burro di Karitè
emollienti per un morbido effetto seta sulla cute
CANOLA OIL
olio estratto dai semi della Brassica campestris
idratante, rigenerante, ristrutturante
OLUS OIL
olio di origine vegetale composto da una miscela
di trigliceridi di acidi grassi
emolliente
ROSA MOSCHATA (MUSK ROSE) SEED OIL
olio estratto dai semi di Rosa mosqueta
emolliente, idratante
SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL
olio estratto dai semi del frutto della Marula
emolliente, antiossidante e rivitalizzante per l’alto
contenuto di acidi grassi insaturi, vitamine,
minerali ed elementi nutrienti
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED
OIL*
olio estratto dai semi di Jojoba, da Agricoltura
Biologica

penetra in profondità nell’epidermide ed è un
ottimo idratante, emolliente, epitelizzante
prevenendo il processo di atrofia delle fibre
elastiche e collagene. Molto stabile, non si ossida
e non irrancidisce
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*
olio estratto dai semi dell’Argania, da Agricoltura
Biologica
restitutivo, protettivo, rigenerante, agisce sulle
pelli secche, le nutre in profondità e ne attenua i
segni d’invecchiamento
PARFUM/FRAGRANCE
profumo
RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL
olio estratto dai semi di Ribes nero
fonte vegetale di acido gamma-linolenico è ricco
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

09 OI

TOCOPHERYL ACETATE
tocoferolo o Vitamina E acetato, estere più stabile
che, a livello della cute, si idrolizza e libera
tocoferolo
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),
proteggendo la pelle dai danni che ne
determinano l’invecchiamento precoce
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL
olio estratto dai semi del Calophyllum inophyllum
cicatrizzante, rigenerante, elasticizzante
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),
proteggendo la pelle dai danni che ne
determinano l’invecchiamento precoce
CANANGA ODORATA FLOWER OIL
olio essenziale ottenuto dai fiori di Ylang ylang
CITRUS RETICULATA LEAF OIL
olio essenziale ottenuto dalle foglie del Petitgrain
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL
olio essenziale ottenuto dai fiori del Geranio
ASCORBYL PALMITATE
vitamina C estere
inibitrice dei radicali liberi a potente azione
antiossidante, protegge dal photoaging (UVA) e
partecipa alla sintesi del collagene
ANIBA ROSAEODORA WOOD OIL
olio essenziale ottenuto dai legni di Aniba
roseadora
ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL
olio essenziale ottenuto dalla radice dello Zenzero

LINALOOL, COUMARIN, CITRONELLOL,
GERANIOL, LIMONENE, BENZYL BENZOATE,
EUGENOL, BENZYL SALICYLATE
componenti degli olii essenziali
*da Agricoltura Biologica

