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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco 
e buio. La migliore temperatura di 
conservazione è in frigorifero (tra 
i 6 e i 10 gradi).

INCI: Aqua, Lecithin, Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Cetyl alcohol, Macadamia ternifolia Seed Oil, 
Panthenol, Glycerin, Cetyl Palmitate, Urea, Triticum vulgare Germ 
Oil, Cera flava, Lecithin, Squalane, Tocopheryl acetat, Lactic Acid, 
Xanthan Gum, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf 
Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia 
officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Allantoin, Beta‑carotene

Balsamo corpo a base di lecitina è un’emulsione delicata che assomiglia a latte corpo. 
Signor Karel Hadek resisteva a lungo ma le preghiere erano molto intensive ed è nata 
un’idea del prodotto a base di oli al posto di acqua.
Composizione di questo balsamo corpo è formata da lecitina, oli vegetali e vitamine. 
Viene prodotto in una forma base, senza oli essenziali, caratterizzato da profumi delicati 
delle ingredienti di base. Balsamo è adatto per tutti i tipi della pelle. La delicatezza del 
prodotto è creata da un alto contenuto di burro di karité che ha un straordinario bene‑
ficio di far ammorbidire la pelle.
Questo rende LECITINIA BODY BALM adatto sia per la cura della pelle morbida dei 
bambini sia per la cura della pelle con eczema atopico e psoriasi.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: jojoba, macadamia, oliva, germe di grano. Burro 
di karitè. Lecitina. Vitamina A, E.

Utilizzo: Applicare sulla pelle (anche sulla pelle un po’ umida) e strofinare delicata‑
mente.

Tip: A LECITINIA BODY BALM possono essere aggiunti oli essenziali che più aggradano.
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