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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, Glycerin, Triticum vulgare Germ Oil, Cera 
flava, Squalane, Tocopheryl acetat, Lactic Acid, Urea, Rosa damas‑
cena Flower Oil, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/ Leaf 
Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia 
officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Citrus limon Peel Oil

LECIDERMA SHEA ROSE è un’emulsione alla lecitina molto delicata che si spalma ottima‑
mente e ha il profumo della regina dei fiori – la rosa bulgara. L’olio di rosa è conosciuto 
per le sue proprietà rigeneranti e capacità di ottimizzare le funzioni della pelle e mante‑
nerla morbida. Sulla pelle sana può rinnovare il tono e l’elasticità. Il prodotto è adatto 
per tutti i tipi della pelle, soprattutto per la pelle matura e sensibile. Grazie all’olio di rosa 
può rallentare la comparsa delle rughe e rilassare la tensione nervosa.

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

Modalità d’uso: Applicare 2× 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 ROSE
Crema viso rigenerante alla lecitina 

Numero d’ordine: 2044


