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D E SC R IZ IO NE
GEL ACNE
Gel a base di Aloe Vera e Curcuma, ad azione idratante, esfoliante e lenitiva,
indicato per il trattamento delle pelli impure con acne, brufoli e foruncoli. La sua
formulazione naturale contrasta l’infiammazione e riduce il rossore della pelle.
La Bardana, ricca di inulina, ha un’azione drenante e purificante ed è molto utile a
contrastare le infezioni batteriche e ridurre l’infiammazione locale.
Il Sodio Ascorbil Fosfato, (una forma stabilizzata e idrosolubile di Vitamina C) ha
proprietà antiossidanti, schiarenti e illuminanti, inoltre stimola la produzione di
collagene ed è particolarmente indicato nella cura delle pelli acneiche.
Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.

ING R E D IE NTI
aloe barbadensis extract; Aqua; Peg-8; Dimethyl sulfone; Mandelic acid; Melaleuca
alternifolia oil; Glycerin; Sodium ascorbyl phosphate; Succinic acid; Salicylic acid;
PEG-40 Hydrogenated Castor oil; alcohol; arginine; Arctium lappa extract; Agar;
allantoin; Simmondsia chinensis seed oil; menthol; Curcuma longa root oil;
Glycyrrhetinic acid; thioctic acid; Sodium hyaluronate; Lavandula angustifolia oil;
Rosmarinus officinalis oil; Sodium silicate; Curcuma longa root extract; Kojic acid;
Xanthan gum; Phenoxyethanol; Citric acid; Sodium benzoate; Potassium sorbate;
Linalool*; d-Limonene; Geraniol*; * allergenic substances naturally occuring in
essential oils.

M O D A L ITÀ D 'U SO
Pulire accuratamente la parte interessata e distribuire uniformemente il prodotto
lasciandolo assorbire per qualche minuto. Ripetere l’applicazione 2-3 volte al
giorno.
Non applicare in caso di ferite o abrasioni.

C O NF E Z IO NE
15 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da alimenti e bevande.

A VVE R TE NZ E
PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO. Evitare il contatto con gli occhi.
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