
AQUA 3.0 SPRAY
4071010

DESCR IZIONE

Uno spray studiato per erogare le molecole di Acido Ialuronico, gli Oligoelementi e
gli attivi presenti nella formulazione. Un prodotto esclusivo ideale per tutti i tipi
di pelle in ogni momento della giornata anche in sostituzione del tonico. Grazie
alla sua leggerezza avvolge la pelle con un e�etto idratante che dona comfort.

CONTIENE

Acido Ialuronico
Complesso Attivante Acquaporine
Oligoelementi Biodisponibili
Succo di Aloe Vera Biologico

Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.

INDICAZIONI

Uno spray studiato per erogare le molecole di Acido Ialuronico, gli Oligoelementi e
gli attivi presenti nella formulazione. Un prodotto esclusivo ideale per tutti i tipi di
pelle in ogni momento della giornata anche in sostituzione del tonico. Grazie alla
sua leggerezza avvolge la pelle con un e�etto idratante che dona comfort.

CONTIENE

Acido Ialuronico
Complesso Attivante Acquaporine
Oligoelementi Biodisponibili
Succo di Aloe Vera Biologico

Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.



INGR EDIENTI

Aloe barbadensis leaf juice; Propanediol; Benzyl alcohol; polyglyceryl-4 caprate;
Rosa centifolia �ower water; Aqua (Water); Glycerin; Tetrasodium glutamate
diacetate; ethyl hexyl glicerin; Parfum (Fragrance); Arctium lappa root extract;
Malva sylvestris (mallow) leaf extract; Saccharomyces/magnesium ferment; Sodium
hyaluronate; Saccharomyces/copper ferment; Saccharomyces/iron ferment;
Saccharomyces/silicon ferment; Saccharomyces/zinc ferment; Jania rubens extract;
Potassium sorbate; Phenoxyethanol.

MODALITÀ D'USO

Perfetto da solo in ogni momento della giornata, prima dei sieri o del proprio
abituale prodotto di trattamento per ottimizzarne gli e�etti. Nebulizzare tenendo il
�acone a circa 30 cm di distanza evitando il contatto con gli occhi.

CONFEZIONE

150 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

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO. Qualche leggera variazione di
colorazione non rappresenta alterazione del prodotto bensì è indice della sua
naturalezza.  Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco
e asciutto. Evitare il contatto con gli occhi.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


