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HELYDERMA LABIAL
Un aiuto per le labbra secche e screpolate

Descrizione

CONTENUTO: 15 ML

Crema studiata e formulata per labbra secche e screpolate. I
suoi ingredienti di derivazione naturale svolgono un'azione
ammorbidente e lenitiva idratando le labbra e creando una
barriera protettiva che, oltre a proteggere le mucose
dall'attacco degli agenti esterni, aiutano e facilitano la
risoluzione di tutte quelle problematiche fastidiose che si
formano nei periodi in cui le temperature possono essere
troppo calde o troppo fredde.

Componenti rilevanti

Modo d'uso

Olio di Mandorle dolci 100% naturale:
olio delicato in grado di prevenire smagliature e screpolature
della pelle, con azione emolliente, elasticizzante e nutriente.

Applicare sulle labbra anche più volte durante il giorno
oppure in tutti quei momenti in cui si ha la sensazione di
fastidio sulle labbra.

Aloe Vera:
idratante, cicatrizzante, lenitiva e disarrossante. Stimola
collagene ed elastina, contribuendo a contrastare gli effetti
dell’invecchiamento cutaneo.
Burro di Cacao:
emolliente, nutriente e protettivo.
Glicerolo Vegetale:
fondamentale per la sua attività idratante ed emolliente.
Bava di Lumaca:
anti-age, riparazione cellulare, elasticizzante.
Olio di Borraggine:
anti-age, azione rigeneratrice della pelle.
Olio di Rosa Mosqueta:
anti-age, idratante, attenua le macchie.
Pantenolo:
idratante, emolliente, lenitivo.
Estratto di Malva e Calendula:
emollienti, ammorbidenti e protettivi.
Vitamina E:
elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di
smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata
di eventi che determinano lo stress ossidativo, che causa
danni alle cellule.

Ingredienti
Aqua [Water]; Cetearyl Alcohol; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Caprylic/Capric Triglyceride; Glycerin; Prunus Amygdalus Dulcis Oil
[Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil]; Theobroma Cacao Butter [Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter];
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters; Glyceryl Stearate; Borago Officinalis Seed Oil; Helix Aspersa Muller Extract; Olus Oil
[Vegetable (Olus) Oil]; Sodium Hyaluronate; Panthenol; Rosa Moschata Seed Oil; Tocopheryl Acetate; Calendula Officinalis Flower
Extract; Malva Sylvestris Leaf Extract [Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Extract]; Sodium Stearoyl Lactylate; Xanthan Gum; Propylene
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Glycol; Parfum [Fragrance]; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Benzyl Alcohol; Lactic Acid; Limonene.
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