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FOTO PRODOTTO

NOME PRODOTTO

CREMA CORPO BIO CON OLIO DI
ARGAN E CAMOMILLA

CODICE

AR01

FORMATO

150 mL
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INDICAZIONI DI SMALTIMENTO & CERTIFICAZIONI

DESCRIZIONE

La crema corpo all'Argan Chogan è il trattamento cosmetico, ad azione idratante profonda, adatto alle pelli
sensibili, con desquamazioni e arrossamenti o che mostrano i primi segni del tempo. Grazie all'azione
stimolante dell'Olio di Argan, conosciuto anche come “oro liquido”, la pelle spenta e atonica ritrova la sua
naturale luminosità. Questo olio prezioso, viene apprezzato da secoli e utilizzato dalla cosmetica come
insostituibile elisir di bellezza perché ricco di Vitamine A, E ed F, oltre che di acidi grassi essenziali, Acido
Linoleico, Omega3 e Omega6, Flavonoidi e Carotenoidi. A conferire una sferzata di energia e freschezza a
questo prodotto è l'Estratto di Camomilla, noto per le sue proprietà lenitive e schiarenti. Ottimo coadiuvante
contro gli inestetismi della cellulite, contiene anche Olio di Mandorle dolci, Glicerina vegetale e Tocoferolo,
che aiutano a ristabilire il naturale mantello idro-lipidico cutaneo per una pelle sempre giovane e idratata.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

MODO D'USO

Applicare una generosa quantità di prodotto dopo la doccia, massaggiando fino a completo assorbimento.

AVVERTENZE

Non disperdere nell’ambiente. Evitare le cadute, gli urti e le manipolazioni improprie che possono
provocare fuoriuscite del prodotto. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

INGREDIENTI (INCI)

Aqua, helianthus annuus seed oil, cetyl alcohol, glycerin, glyceryl stearate citrate, prunus amygdalus dulcis
oil, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii (shea) butter, cetearyl glucoside, argania spinosa kernel oil,
tocopherol, chamomilla recutita flower extract, allantoin, benzyl alcohol, benzoic acid, dehydroacetic acid,
parfum, xanthan gum, tetrasodium glutamate diacetate, sodium hydroxide.

PAO SCADENZA

6 Mesi
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ALTRE INFORMAZIONI

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. No parabeni, no coloranti. Con profumo ipoallergenico. Dermatologicamente testato. Nickel
tested.
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