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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, Alcohol denat., Prunus amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, 
Urea, Panthenol, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Lecithin, Olea europaea Fruit Oil, Tocoferol, Citrus aurantinum 
dulcis Oil, Rosa damascena Flower Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Beta-caroten, Lactic acid, Styrax benzoin Gum, Retinyl palmitat, 
Allanthoin, Xanthan gum, Rosa damascena Flower Oil, Helichrysum 
italicum Flower Oil, Mel Extract, Melissa officinalis Leaf Oil

La necessità di lavarsi le mani e la loro cura successiva stanno diventando sempre più 
importanti. e anche qui l’emulsione a base di lecitina coglie l’occasione per far vedere le 
sue possibilità. Sebbene possa sembrare strano una delle ingredienti importanti, a parte 
di lecitina, è l’alcol che vaporizza veloce. E’ l’alcol che fa assorbire principi attivi veloce‑
mente nella pelle mentre lui vaporizza rapidamente. Grazie di oli vegetali, l’alcol non ha 
nessun’occasione per seccare la pelle!
Naturalmente non ci mancano vitamine indispensabili. Oli essenziali forniscono non 
solo un effetto rigenerante ma anche un profumo molto piacevole. Contente erano le 
persone che avevano testato questo balsamo mani, un ottimo effetto hanno notato 
anche le persone con eczema atopico. Grazie di esigenze terapeutiche richieste da LECI‑
-MAJO sembrava necessario di creare un prodotto di consistenza liquida. Per questo la 
confezione viene offerta come spray.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: jojoba, mandorle, germe di grano. Olio essenziale 
di: sandalo, melissa, miele, rosa, arancio. Lecitina. Vitamina A, E. Pantenolo. Beta-caro‑
tene.

Utilizzo: Applicare sulle mani alcune volte al giorno.

LECIO-MAJO
Balsamo mani rigenerante
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