Bava di lumaca Siero viso Antiage

Antirughe naturale, cicatrizzante, agisce contro le macchie della pelle,
levigante, raggiunge lo strato più profondo dell'epidermide.

Confezione da 30 ml.
Dalla natura, un potente alleato per la cura della pelle.
La bava di lumaca è una delle sostanze migliori per la cura e la rigenerazione
della pelle, contiene antiossidanti capaci di rallentare il processo di
invecchiamento che eliminano i radicali liberi e donano all&rsquo;epidermide un
aspetto sano, giovane e tonico.

Utilizziamo esclusivamente Bava di lumaca Helix aspersa Müller
proveniente da allevamenti italiani, ricavata per stimolazione manuale
senza l&rsquo;utilizzo di scosse elettriche e senza violenza sugli animali

È una sostanza ricca di proteine e vitamine, garantisce idratazione alla pelle e
riduce le infezioni batteriche fungendo da barriera protettiva contro gli agenti
patogeni che si insinuano sulla superficie o nei pori della pelle.
Inoltre migliora l&rsquo;elasticità e gli inestetismi cutanei come i segni
dell&rsquo;acne, le cicatrici, le macchie, le rughe, le smagliature e le scottature.
La crema alla Bava di Lumaca è ricca di vitamine e antiossidanti, ed è utile per:

attenuare le macchie della pelle
migliorare la pelle impura ed acneica
attenuare i segni di macchie e bruciature
ridurre notevolmente le cicatrici

prevenire le smagliature in gravidanza
cicatrizzare rapidamente in trattamento post-chirurgia
rallentare l'invecchiamento cellulare
rinfrescare dopo esposizione al sole, dando solievo alla pelle e
mantenendo l'abbronzatura più a lungo
alleviare il rossore
Caratteristiche:
Antirughe naturale, cicatrizzante, agisce contro le macchie della pelle,
levigante, raggiunge lo strato più profondo dell'epidermide.
Modalità d'uso:
Da applicare mattina e sera, dopo una profonda detersione.
Applicare successivamente la crema alla bava di lumaca.
Ingredients:
Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid,
Snail Secretion Filtrate, Parfum.
Non contiene:
Alcool, oli minerali, siliconi, coloranti, profumi allergizzanti, parabeni, OGM
Prodotto da: Cosmetica Naturale Milôeu - Made in italy
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