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Vitamina C Serum siero viso
Glutatione ridotto, Rosa Canina
Estratti di Propoli
Antiossidante, Schiarente
Senza Conservanti
Prodotto Bio-Ecologico
Proprietà: Le gocce alla Vitamina C e L-Glutatione ridotto, arricchite con estratti di Rosa Canina, Limone e Propoli Biologici
aiutano a proteggere la pelle dai radicali liberi, stimolando la formazione di collagene, illuminano il viso, hanno proprietà
antiossidanti, idratanti, schiarenti e anti-age. Ideali sia per pelli mature con macchie, che con problemi asfittici e acneici.
Modo d’uso: Si applicano una o due pipette di prodotto ogni mattina e/o sera, si può avvertire un leggero pizzicore
momentaneo, segno della presenza di Vitamina C. Applicare in seguito Vitamina C crema viso per un trattamento intensivo
e sinergico.
Ingredienti: Aqua, Ascorbic acid, Glycerin*, Alcohol*, Propolis extract*, Rosa canina extract*, Glutathione, Sodium hyaluronate (da Biotecnologia), Citrus medica
limonum oil*, Sodium bicarbonate, Limonene**, Citral**, Linalool**, Geraniol**
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%

vitamina c Crema Viso
Olivello Spinoso, Rosa Canina
Antiossidante, Illuminante,
Stimola il collagene
Prodotto Bio-Ecologico
Proprietà: Vitamina C crema viso è una vera specialità cosmetica dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti per la pelle.
A base di estratti di Rosa Canina, Olivello Spinoso dell’Appennino Modenese, ricchi di Vitamine e Sali minerali, Olio
di Canapa, ricco di Omega 3 e Omega 6 dalle proprietà elasticizzanti e Acido Ialuronico che stimola la formazione di
collagene e idrata in profondità. Ideale per pelli normali, miste e spente che ritrovano così luminosità e turgore anche
grazie al beta-carotene naturale e per pelli con macchie, che grazie alle proprietà schiarenti della Vitamina C giorno dopo
giorno ritrovano la loro compattezza e uniformità di colorito.
Modo d’uso: Utilizzare la crema mattina e sera, dopo aver applicato le gocce Vitamina C Serum.
Ingredienti: Aqua, Cannabis sativa seed oil*, Prunus amygdalus dulcis oil, Cetyl alcohol, Alcohol*, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Potassium palmitoyl
hydrolyzed wheat protein, Hippophae rhamnoides extract*, Rosa canina fruit extract*, Sodium hyaluronate (da Biotecnologia), Tocopheryl acetate, Litsea cubeba
oil, Ascorbyl palmitate, Beta-carotene, Tocopherol, Lecithin, Lactic acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Xanthan gum, Citric acid, Limonene**, Linalool**,
Geraniol**, Citronellol**.
*da Agricoltura Biologica certificata secondo regolamento EEC 2092/91
**da oli essenziali naturali 100%
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