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fior di elicriso detergente bifasico
Viso e occhi - Iperico, Vaniglia, Elicriso - Dermoprotettivo - Senza Conservanti - Prodotto Bio-Ecologico
Proprietà: Detergente viso e occhi, Senza Conservanti , per pelli delicate, reattive e disidratate. Grazie al prezioso estratto di
Elicriso, alla Vaniglia, all’Iperico e all’acqua aromatica di Miele, aiuta a pulire e struccare la pelle con delicatezza, conferendo
proprietà idratanti, lenitive e rigeneranti. La particolare formulazione bifasica permette di ottenere una sinergia unica tra gli
estratti vegetali disciolti nell’acqua di Miele e Elicriso e i principi attivi contenuti negli oli e oleoliti. Contiene Vitamina E.
Modo d’uso: Agitare bene per miscelare le due fasi, massaggiare un po’ di prodotto su viso, occhi e labbra, rimuovere con il
tonico Fior di Elicriso o con una spugnetta bagnata.
Ingredienti: Mel extract, Caprylic/capric trigliceride, Vitis vinifera oil, Glycerin*, Hypericum perforatum flower extract*, Alcohol*, Aqua, Helichrysum italicum
extract*, Vanilla planifolia fruit oil*, Tocopherol, Glyceryl caprylate, Eugenol**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91. **da oli essenziali naturali 100%

fior di elicriso tonico
Miele, NMF vegetale, Elicriso - Lenitivo, Dermoprotettivo - Senza Conservanti - Prodotto Bio-Ecologico

Proprietà: Tonico prezioso, Senza Conservanti , per pelli delicate, reattive e disidratate. Grazie all’estratto di Elicriso e all’acqua aromatica
di Miele ha proprietà decongestionanti, idratanti e tonificanti. Le acque aromatiche ottenute mediante distillazione in corrente di vapore
regalano un viso fresco e luminoso, mentre il complesso idratante vegetale e il magnesio restituiscono tonicità e compattezza alla pelle.
Modo d’uso: Utilizzare, mattina e sera, un po’ di tonico su un dischetto di cotone e tamponare, dopo la pulizia con il detergente Fior di
Elicriso. Usare anche come impacco rinfrescante e lenitivo per la pelle e la zona perioculare.
Ingredienti: Mel water, Aqua, Alcohol*, Helichrysum italicum extract*, Sodium Glutamate, Sorbitol, Urea, Sodium PCA, Glycine, Lactic acid, Hydrolyzed wheat
protein, Magnesium gluconate. *da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91

fior di elicriso e vaniglia crema viso
Vaniglia, Aloe, Burro di Cacao, Elicriso - Dermoprotettiva, Nutriente - Prodotto Bio-Ecologico

Proprietà: Fior di Elicriso e Vaniglia è una crema preziosa per la pelle sensibile del viso. Ricca di burri nutrienti, gel di Aloe Vera idratante e
dermoprotettivo, Vitamine C e E dall’azione antiossidante, Elicriso e assoluta di Vaniglia dall’attività protettiva e lenitiva.
Ottima dopo sole, vento, freddo, pelle irritata, secca, sensibile. La Vaniglia infonde un piacevole stato di benessere e di rilassamento
riducendo lo stress e calmando la pelle irritata.
Ingredienti: Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Aloe barbadensis gel*, Sorbitol, Butyrospermum parkii (Shea butter) butter*, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol,
Theobroma cacao butter*, Glyceryl stearate, Alcohol*, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Chamomilla recutita flower extract*, Vanilla planifolia fruit
oil*, Helichrysum italicum extract*, Ascorbyl palmitate, Tocopheryl acetate, Tocopherol, Xanthan gum, Citric acid, Lactic acid, Potassium sorbate, Lecithin, Sodium
benzoate, Eugenol**. *da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91. **da oli essenziali naturali 100%
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fior di elicriso e liquirizia maschera
Ribes nero, Camomilla, Elicriso, Liquirizia - Calmante - Prodotto Bio-Ecologico

Proprietà: Questa soffice maschera aiuta a decongestionare, purificare e lenire la pelle delicata del viso grazie a preziosi estratti vegetali di
Elicriso, Ribes Nero, Liquirizia e all’olio essenziale di Camomilla Blu. Lascia la pelle vellutata, fresca, tonificata e pronta a ricevere i trattamenti
specifici per pelle sensibile. Ideale dopo la pulizia del viso per riequilibrare il film idrolipidico, il ph fisiologico della pelle e ridurre i rossori.
Ottima dopo l’esposizione solare o lampade UV.
Modo d’uso: 1-2 volte a settimana, tempo di posa 15 minuti poi risciacquare.
Ingredienti: Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Aloe barbadensis gel*, Cetyl alcohol, Vitis vinifera oil, Zinc oxide, Cetearyl alcohol, Oryzanol, Glycerin*, Glyceryl stearate,
Helichrysum italicum extract*, Panthenol, Polyglyceryl-4 caprate, Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, Glycyrrhiza glabra extract, Chamomilla recutita flower oil*,
Ribes nigrum leaf extract*, Ascorbyl palmitate, Tocopherol, Alcohol*, Lactic acid, Xanthan gum, Potassium sorbate, Lecithin, Sodium benzoate, Citric acid.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
VeganOk
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