Vaso 250 ml

CREMA CORPO
A BASE DI PURISSIMA
BAVA DI LUMACA

PRINCIPI ATTIVI

CARATTERISTICHE

Le creme alla bava di
lumaca contengono alte
percentuali di allantoina,
un principio attivo con
proprietà riepitelizzanti,
che stimola la produzione
di nuovi strati di pelle
eliminando le cellule
morte. È grazie a questo
principio che le nostre
creme donano un aspetto
luminoso e levigato alla
pelle di viso e corpo.

Crema CorpoƁda massaggio morbida e avvolgente con purissima
bava di lumaca (40%), olio di vinaccioli e preziosi oli essenziali
dermoattivi. Ideale da applicare sulle parti del corpo soggette a
pesantezza e inestetismi localizzati, in particolare sull'addome e
sugli arti inferiori. Conferisce un'azione rimodellante e una
piacevole sensazione di freschezza e leggerezza.

La bava di lumaca contiene anche Acido
Glicolico, principio attivo utilizzato per fare
peeling profondi e rigenerare la pelle
sciupata da cicatrici e piccole rughe; vitamina
A che protegge la pelle dagli attacchi esterni,
vitamina C che stimola la produzione di
collagene, vitamina E che ha proprietà
antiossidanti e antibiotici naturali indicati
per la cura dell’ acne.

MODALITÀ D’USO
Applicare uniformemente il prodotto sulla pelle del corpoƁ e
massaggiare con movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Evitare il contatto con occhi e mucose. Non applicare su cute lesa.

INGREDIENTS
Snail Secretion Filtrate, Aqua, Propylene Glycol, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isononyl Isononanoate,
Isopropyl Palmitate, Vitis Vi-nifera Seed Oil, Cetyl Alcohol, Ppg-3
Benzyl Ether Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate, Butyrospermum
Parkii Butter, Phenoxyetha-nol, Ceteareth-20, Citric Acid,
Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide, Carbomer, Ben-zoic Acid,
Mentha Arvensis Leaf Oil, Tetra-sodium Glutamate Diacetate,
Dehydroace-tic Acid, Citrus Limon Peel Oil, Cupressus
Sempervirens Leaf/nut/stem Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lecithin,
Cistus Ladaniferus Oil, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Ethylhexylglycerin, Ascorbyl Palmitate.

Una Linea di Cosmetici prodotta per Terraluna dal laboratorio Snail Therapy company presso Lumacheria Italiana Corso Luigi Einaudi 40, 12062 Cherasco (CN)

