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K1004

SCRUB SALI MARINI

con Olio Essenziale di Timo

Scrub formulato con sali marini per un’esfoliazione meccanica efficace nel promuovere la naturale esfoliazione
cutanea. Gli oli essenziali di Timo e di Lavanda, dalle spiccate qualità purificanti e rinfrescanti, sono miscelati
con gli oli vegetali che nutrono il film idrolipidico cutaneo rendendo la pelle elastica e vellutata. Il fresco profumo
dello scrub rivitalizza corpo e mente donando un’intensa sensazione di benessere durante l’esfoliazione.

FORMATO 500 ml
NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI AGGIUNTI
PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle
TEXTURE scrub
PERFORMANCE
l Esfolia efficacemente la pelle
l Nutre e rinfresca la cute
l Dona una sensazione stimolante
RISULTATO Pelle esfoliata, liscia e rivitalizzata.
MODO D’USO
Mescolare il prodotto prima dell’uso. Applicare il prodotto sulla pelle umida e massaggiare delicatamente in senso circolare
dal basso verso l’alto per 5-10 minuti. Facoltativo: utilizzare le spazzole da massaggio corpo (V280 o V281G) o i guanti (V76)
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

INGREDIENTI FUNZIONALI
l

OLIO ESSENZIALE DI TIMO

Ottenuto dalla pianta di Timo, presenta qualità energizzanti, tonificanti e rivitalizzanti utili per rinfrescare e detergere la pelle.
l

SALE MARINO

Noto per le proprietà purificanti e tonificanti, è utilizzato insieme ad altri ingredienti funzionali per ridurre la sensazione di pesantezza e
gonfiore agli arti inferiori.
l

OLIO DI MANDORLE

Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità
della pelle.
l

OLIO DI AVOCADO

Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle.
l

OLIO DI MACADAMIA BIO

Olio ottenuto dalla pianta di Macadamia, è ricco di acido oleico e palmitoleico. L’acido palmitoleico assicura un’affinità naturale con la
pelle favorendo la penetrazione degli ingredienti nutrienti e antiossidanti dell’Olio di Macadamia.
l

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO

Ricavato dalle foglie del Rosmarino, possiede proprietà purificanti, tonico-rinfrescanti e stimolanti.
l

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA

Olio essenziale estratto dai fiori della Lavanda, è caratterizzato da proprietà astringenti, purificanti, rinfrescanti e lenitive.
l

OLIO ESSENZIALE DI MENTA

Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la mircrocircolazione superficiale e l’assorbimento degli
ingredienti con cui è miscelato.

