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LATTE 3 IN 1
detergente
struccante
tonico
tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili

Leggero,  delicato,  ricco  in  olii  emollienti  ed  estratti  vegetali  ad  azione lenitiva  e  rinfrescante,
elimina dolcemente trucco e impurità lasciando la pelle perfettamente pulita, morbida e tonificata.

Uso: 
Applicare su viso e collo con un batuffolo di cotone, massaggiare e risciacquare.

TESTATO PER LA POTENZIALE IRRITAZIONE OCULARE E CUTANEA***
MICROBIOLOGICAMENTE CONTROLLATO
SENZA PROFUMO

Contiene:
Polifenoli da Semi di uva (OPC)* antiossidanti e tonificanti, Olio di Canapa (EFA)* rigeneranti e
ristrutturanti,  Aloe vera gel* e Calendula rinfrescanti e lenitivi, Succo di Arancia anti-radicali liberi
e tonificante, Olio di Jojoba* protettivo, Rosmarino dermopurificante, Acido jaluronico idratante**.

Ingredients:
Aqua (Water), Dicaprylyl Ether (origine vegetale), Glycerin (Glicerolo vegetale), Aloe Barbadensis
-Leaf Juice-  (Aloe vera gel)*,  Glyceryl  Stearate SE  (origine vegetale),Cannabis Sativa Seed Oil
(Olio  di  Canapa)*,  Simmondsia  Chinensis  Oil  (Olio  di  Jojoba)*,  Sorbitan  Olivate  (origine
vegetale), Cetearyl Olivate (origine vegetale), Glyceryl Stearate (origine vegetale),  Vitis Vinifera -
Grape-  Seed Oil  (Olio  di Vinaccioli),  Heliantus Annus -Sunflower-  Seed Oil  (Olio  di  Semi di
Girasole),  Sorbitan  Palmitate  (origine  vegetale),  Lonicera  Caprifolium  -Honeysuckle  Flower-
Extract  (Caprifoglio),  Rosmarinus  Officinalis  -Rosemary  Leaf-  Extract  (Rosmarino),  Cetyl
Palmitate  (origine  vegetale),  Vitis  Vinifera  (Grape)  Seed  Extract  (Semi  di  Uva),  Chamomilla
Recutita -Matricaria Flower- Extract (Camomilla), Sodium Hyaluronate (Acido jaluronico), Citrus
Aurantium Dulcis  -Orange-  Fruit  Extract  (Succo di  Arancia),  Lonicera  Japonica  -Honeysuckle
Flower-  Extract  (Caprifoglio),  Calendula  Officinalis  -Flower-  Extract  (Calendula),  Tocopherol
(origine vegetale),  Sodium Phytate  (derivato  del  Riso),  Phenethyl  Alcohol  (alcool  aromatico),
Xanthan Gum (gomma polisaccaridica),  Ethylhexyl Methoxycinnamate  (fotoprotettivo),  Caprylyl
Glycol (umettante), Lactic Acid (derivato dello Zucchero).

* da agricoltura biologica certificata
** degi strati superficiali dell'epidermide
*** valutazione attraverso un saggio di citotossicità su cheratinociti in vitro


