CREMA MANI

ECOLOGICA BIO-COSMETICA
MARIELEN

CON ESTRATTO DI CAFFÈ VERDE - 75 ml

LINEA ECO-BIO COSMESI

cod. 0204MC - 75 ml
PRODOTTO DI ECO-BIO COSMESI,
CERTIFICATO DA AIAB.
RIDONA ALLA PELLE NATURALE
MORBIDEZZA ED ELEASTICITÀ.
RICCA DI VITAMINE E
ANTIOSSIDANTI, RAFFORZA LA
PROTEZIONE DELLA CUTE.

VEGAN
•
•
•
•
Il caffè verde è essiccato al sole, senza alcun processo di torrefazione.
Per questo preserva intatto il contenuto di acido clorogenico,
uno dei composti polifenolici più importanti, dal notevole potere
antiossidante. La Crema mani con la sua texture leggera si assorbe
facilmente ed è appositamente formulata per restituire alla pelle
la naturale morbidezza ed elasticità. Usata regolarmente allevia
arrossamenti e screpolature grazie alla presenza di Burro di Karitè
ricco di vitamine e antiossidanti e all’insaponificabile dell’olio di
oliva. La presenza di estratto di Caffè Verde aiuta a proteggere la
pelle giorno dopo giorno dalle aggressioni esterne. L’Acido Ialuronico
infine arricchisce la formula, aiutando la pelle a mantenere costante
il livello di idratazione e rafforzando la naturale barriera protettiva
cutanea contro gli agenti climatici esterni.

99,4% di ingredienti di origine naturale sul totale
2,0% di ingredienti biologici sul totale meno acqua
Testato dermatologicamente su pelli sensibili
Valori di Nichel, Cromo e Cobalto < 0,4 ppm

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Applicare una o più volte al giorno massaggiando fino a completo
assorbimento.

È un prodotto di Eco Bio Cosmesi certificato da AIAB (Associazione
Italiana per l’Agricoltura Biologica) e dalla WORLD HALAL
AUTHORITY e, in accordo con gli standard di certificazione, non
contiene ingredienti ritenuti potenzialmente dannosi per la
persona e per l’ambiente.
Ecopackaging - Tubo prodotto con il 40% di plastica riciclata.
Prodotti distribuiti da Green Label S.r.l.
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