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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 pu  essere prolun ata 
conser andolo in un posto fresco  
e buio. a mi liore temperatura  
di conser azione  in fri orifero 
tra i  e i 10 radi .

INCI: A ua, etear l alcohol, u lans re ia Seed il, runus am ‑
dalus ulcis il, l cine so a il, ctocr lene, ut rospermum 
parkii il, ocopher l acetat, l cerin, era a a, an ifera 
Indica Seed utter, ecithin, ut l etho dibenzo lmethane, 

IS‑ Eth lhe lo phenol metho fen l triazinu, anthenol, 
Sodium cetear l sulfate, Retin l palmitate, Urea, actic Acid, itrus 
limon ruit il, h mus ul aris lo er/ eaf il, Rosa damascena 

lo er il, Eu enia car oph llus lo er il, Santalum album il, 
elar onium ra eolens lo er il, h mus serp llum il, Sal ia 

o cinalis il, a andula h brida il, Rosmarinus o cinalis eaf 
il, iper ni rum ruit il, Allantoin, elaleuca alternifolia eaf 
il, eta carotene

SA A IA  una crema ri enerante molto delicata con un alto contenuto d’olio di 
mandorle e di itamine. uesta crema  adatta alla cura di tu  i tipi della pelle, 
soprattutto per uella normale e secca. li in redienti presenti sono conosciuti per le 
propriet  antin ammatorie  hanno infa  riscontrato un o mo risultato nel trattamento 
dell’eczema le ero. a crema con la protezione solare S    adatta ad un periodo di 
ma iore esposizione solare come protezione a a dai ra i U .
SA A IA ri enera la pelle e o mizza le funzioni siolo iche. razie a li in redienti 
contenuti ha un e etto antise co e disinfettante, lenisce la pelle lasciando un delizioso 
profumo di sandalo e rosa. 

n redien  rin i ali: lio e etale di: mandorle, karit , noce, soia. lio essenziale di: 
limone, sandalo, eranio. ere. ecitina. Emulsionanti. licerina. itamina A, E, , . 

etacarotene. antenolo. Ac ua distillata.

Modali  d u o: Applicare la crema ri enerante sulla pelle pulita e spalmare delicata‑
mente. a crema alle mandorle non rende la pelle lucida.

Informazione: rima di applicare la crema consi liamo di deter ere la pelle con i 
prodo  pri i di tensioa i in uanto  eneralmente noto che i tensioa i s rassano 
e seccano la pelle. er uesta ra ione non sono ada  i saponi, neanche uelli li uidi. A 
tale scopo consi liamo H ‑ I oli deter enti idro li .

T  P  6 
re a i o ri eneran e alle andorle on ro e ione dai ra i V

umero d’ordine: 01


