VERA CREAM
71034

D E SC R IZ IO NE
IDRATANTE - LENITIVA
Crema formulata per donare una pelle morbida e vellutata. Contiene attivi ad
azione idratante ed antiossidante, come l’amido di riso e l’estratto di propoli,
rinfrescante e lenitiva*, come l’estratto di camomilla, ideali anche per le pelli più
delicate. Infine contiene un complesso a base di alghe marine che aiutano a
mantenere il fisiologico equilibrio della flora cutanea.
*attività riferita agli ingredienti in essa contenuti
CONTIENE
Bioflor Balance Complex
Amido di Riso
Estratto di Propoli
Estratto di Camomilla
Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.

ING R E D IE NTI
Aqua; Polyglyceryl-3 cetyl ether olivate/succinate; cetearyl alcohol; Propanediol;
Coco-caprylate; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Glycerin; Aloe barbadensis leaf juice
(*); Caprylic/Capric Tryglycerides; Butyrospermum parkii butter (*); Cocos nucifera
oil; Panthenol; Oryza sativa starch; Bisabolol; Hydrolyzed caesalpinia spinosa gum;
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract; Chamomilla recutita
flower extract (*); Benzyl alcohol; Parfum; Xanthan gum; allantoin; Caesalpinia
spinosa gum; Melissa officinalis extract (*); Chlorella vulgaris extract; Laminaria
digitata extract; Propolis extract; Tocopherol; Ascorbyl palmitate; Maris aqua;
Lecithin; Cetyl palmitate; Sorbitol; Sorbitan palmitate; Sorbitan oleate; Tetrasodium
glutamate diacetate; Ethylhexyl glycerin ; Phenethyl alcohol; Citric acid; Saccharide
isomerate; Potassium sorbate; Sodium benzoate; *ingrediente proveniente da
agricoltura biologica

M O D A L ITÀ D 'U SO
Applicare giornalmente, anche mattina e sera, sulla pelle del viso o del corpo
previamente detersa, massaggiando fino a completo assorbimento ed evitando il
contatto con gli occhi e con le mucose.

C O NF E Z IO NE
200 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto.

A VVE R TE NZ E
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. Evitare il contatto con occhi e
mucose. NICKEL TESTED < 0,0001%
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