LIP BALM
Balsamo Labbra
Nutriente & Protettivo
Effetto Gloss
10 ml Roll-on
CODE 015
nude
Balsamo labbra nutriente e protettivo effetto gloss. Ideale per tutti i tipi di
labbra in particolare per quelle più sensibili al freddo, stressate da agenti
atmosferici (vento, raggi UV) o sottoposte a terapie farmacologiche
prolungate. Aiuta a contrastare la secchezza cutanea e le screpolature
donando una sensazione di idratazione e comfort immediato.
Tre Burri vegetali puri ottenuti da agricoltura biologica certificata (CacaoKaritè- Mango), naturalmente ricchi di Vitamine A, C, E , D, acidi grassi
essenziali e polifenoli, in sinergia svolgono una azione anti infiammatoria,
promuovono i processi di rigenerazione dei lipidi dello strato corneo,
contrastano i radicali liberi prevenendo e riparando i danni degli agenti esterni
e dell’invecchiamento.
Crea un film protettivo leggero e brillante che sublima il naturale colore delle
labbra valorizzandole.
Texture scorrevole e avvolgente che si fonde istantaneamente sulle labbra per
un effetto levigante e addolcente.
Modo d’uso: Applicare quotidianamente su labbra, contorno labbra e aree
particolarmente secche.
Make-up selezionato by Martha Health Care.

Balsamo Labbra

Beauty Tips:
1 prodotto per 4 utilizzi:
1) Base idratante per le labbra: usare come base per apportare comfort e
morbidezza alle labbra prima di applicare il rossetto.
2) Top coat per le labbra: per un risultato ultra brillante o come finish per
ravvivare il colore del rossetto.
3) Trattamento riparatore per labbra secche, screpolate, segnate. Protettivo
per l’inverno e per labbra stressate da agenti esterni
4) Nutriente e protettivo per contrastare le secchezze del contorno occhi,
gomiti e per ammorbidire le cuticole.
Attivi Chiave
Olio di Enotera, Burro di Cacao, Burro di Mango, Burro di Karitè.
INGREDIENTS: Oenothera Biennis Oil (Oenothera Biennis (Evening Primrose)
Oil), Theobroma Cacao Seed Butter (Theobroma Cacao (Cacao) Seed Butter),
Mangifera Indica Seed Butter (Mangifera Indica (Mango) Seed Butter),
Butyrospermum Parkii Butter (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter).
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