
MANDORLE DOLCI

4071001

DESCR IZIONE

Estratto dalla pressatura a freddo, l’olio di Mandorle Dolci presenta numerose
proprietà bene�che per la pelle.
È un perfetto rimedio naturale contro le smagliature grazie alle sue proprietà
elasticizzanti.
Gli acidi grassi, di cui è ricco, lo rendono particolarmente indicato nel trattamento
di pelli secche e irritate, nella prevenzione delle rughe e dell’invecchiamento
cutaneo.
Per la sua azione idratante è un’ottima alternativa al latte detergente per la pulizia
quotidiana del viso, per rimuovere trucco ed impurità.
Ricco di vitamine E, B, glucidi e amminoacidi.
Nutre i capelli secchi, crespi e s�brati.
Aiuta a ridurre irritazioni, in�ammazioni, prurito e a velocizzare il processo di
guarigione della pelle screpolata.
Ideale per un massaggio rilassante con o senza l’aggiunta di altri oli.



INDICAZIONI

Estratto dalla pressatura a freddo, l’olio di Mandorle Dolci presenta numerose
proprietà bene�che per la pelle. 
È un perfetto rimedio naturale contro le smagliature grazie alle sue proprietà
elasticizzanti. 
Gli acidi grassi, di cui è ricco, lo rendono particolarmente indicato nel trattamento
di pelli secche e irritate, nella prevenzione delle rughe e dell’invecchiamento
cutaneo.
Per la sua azione idratante è un’ottima alternativa al latte detergente per la pulizia
quotidiana del viso, per rimuovere trucco ed impurità.
Ricco di vitamine E, B, glucidi e amminoacidi.
Nutre i capelli secchi, crespi e s�brati. 
Aiuta a ridurre irritazioni, in�ammazioni, prurito e a velocizzare il processo di
guarigione della pelle screpolata. 
Ideale per un massaggio rilassante con o senza l’aggiunta di altri oli.

INGR EDIENTI

Prunus Amygdalus Dulcis Oil.

MODALITÀ D'USO

Applicare e massaggiare sino a completo assorbimento del prodotto. 
Utilizzare anche più volte al giorno.

CONFEZIONE

100 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

AVVER TENZE

Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un
luogo fresco e asciutto, lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli
occhi. Non usare su pelli ferite o abrase.
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