Siero viso ai frutti di bosco
Nutriente, rimpolpante, idratante, levigante
COD. 042

Caratteristiche: Un siero viso delicato e nutriente, a base di
estratti di frutti di bosco, che prevengono la secchezza
cutanea e contribuiscono a rimpolpare, idratare e levigare la
pelle grazie al loro alto contenuto di sostanze antiossidanti.

Modo d’uso: Applicare qualche goccia di prodotto sul viso e
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

INGREDIENTE PRINCIPALE

TEXTURE

Focus ingredienti: frutti di bosco.

Free from /Full of: Siliconi, PEG, SLES, SLS, parabeni, oli
minerali, profumi sintetici / profumo naturale, estratti
naturali.

Note: i frutti di bosco possiedono numerose proprietà
cosmetiche grazie agli antiossidanti che contrastano l’azione
del tempo e degli agenti inquinanti. Le loro note profumate
creano un accordo fresco, fiorito, molto piacevole.

PACK CONSIGLIATO

4,5 - 5,2

99%
ORIGINE NATURALE
Certificazioni

GALA srl _ tel 0543 781838 _ www.galacosmetici.com

Lip balm al melograno
Idratante, protettivo
COD. 044

Caratteristiche: Un balsamo labbra dalla texture morbida e
avvolgente. È arricchito con olio di macadamia, per idratare e
proteggere le labbra in ogni momento dell’anno.
Leggermente colorato, lascia sulla pelle un delicato profumo
di melograno.

Modo d’uso: Applicare sulle labbra ogni volta se ne senta il
bisogno e massaggiare fino a completa stesura.

INGREDIENTE PRINCIPALE

TEXTURE

Focus ingredienti: Estratto di melograno, olio di macadamia.

Free from /Full of: Siliconi, PEG, SLES, SLS, parabeni, oli
minerali/ profumo naturale.

Note: L’estratto di melograno contiene sostanze antiossidanti
e protettive: è molto utile per idratare e nutrire la pelle. L’olio
di macadamia è un olio particolarmente ricco di acidi grassi
insaturi, in particolare acido oleico, palmitoleico, linoleico e
linolenico; contiene inoltre una frazione insaponificabile ricca
in fitosteroli che gli dona la proprietà di proteggere la pelle
dall'azione del sole e del vento mantenendo stabile il grado di
idratazione.

PACK CONSIGLIATO

NON APPLICABILE

99%
ORIGINE NATURALE

Certificazioni

GALA srl _ tel 0543 781838 _ www.galacosmetici.com

