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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, Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis
Seed Oil, Cetyl alcohol, Macadamia ternifolia Seed Oil, Panthenol,
Lecithin, Cetyl palmitate, Triticum vulgare Germ Oil, Glycerin, 
Santalum album Oil, Cera flava, Squalane, Tocopheryl acetat, Lactic
Acid, Urea, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Xanthan gum, 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 

LECIDERMA SHEA SANTAL è una crema molto delicata, ottima da spalmare, con il 
profumo affascinante del sandalo bianco. Il suo profumo ed effetto sono talmente inte‑
ressanti che è impossibile di non includerlo nella scala dei prodotti di AKH. Ottimizza le 
funzioni della pelle. Grazie all’olio di sandalo dimostra le proprietà rigeneranti eccellenti. 
È adatto per la cura di tutti i tipi della pelle. Ha avuto buoni risultati nella cura della pelle 
grassa, infiammata e l’acne. Grazie agli ingredienti usati può avere un effetto astringente 
e antinfiammatorio. Lo stesso effetto positivo ha raggiunto nella cura della pelle secca 
con l’eczema oppure la pelle allergica. Il sandalo è conosciuto dalla sua capacità di stimo‑
lare il movimento della linfa nelle vene – molto leggermente e senza una circolazione 
forte. Incanta con il suo profumo inconfondibile.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: macadamia, jojoba, oliva, germe di grano. Olio 
essenziale di: sandalo. Burro di karité. Cera d’api. Lecitina. Vitamina A, E, F. Beta-caro‑
tene. Pantenolo. Acido lattico. Acqua distillata. 

Modalità d’uso: Applicare 2x al giorno sulla pelle pulita con l’acqua detergente 
o il tonico.

Informazione: Prima di applicare la crema consigliamo di detergere la pelle con 
i prodotti privi di tensioattivi perché è generalmente conosciuto che i tensioattivi 
sgrassano e seccano la pelle. Per questa ragione non sono adatti i saponi, neanche quelli 
liquidi. A tale scopo consigliamo per esempio HY-OLI (oli detergenti idrofili).

LECIDERMA SHEA SANTAL 
Crema viso rigenerante alla lecitina 

Numero d’ordine: 2045


