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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: A ua, etear l alcohol, uglans regia Seed il, runus 
am gdalus ulcis il, l cine so a il, ut rospermum parkii il, 
ocopher l acetat, l cerin, era ava, angifera Indica Seed 
utter, anthenol, Sodium cetear l sulfate, Lecithin, Urea, Lactic 

Acid, itrus limon ruit il, Retin l palmitate, h mus vulgaris 
lo er/Leaf il, itrus limon eel il, h mus serp llum il, 

Salvia o cinalis il, Lavandula h brida il, Eugenia car oph llus 
lo er il, Rosa damascena lo er il, Rosmarinus o cinalis 

Leaf il, Santalum album il, elargonium graveolens lo er il, 
iper nigrum ruit il, Allantoin, elaleuca alternifolia Leaf il, 
eta‑carotene

SA ALIA è una crema rigenerante molto delicata con un alto contenuto d’olio di 
mandorle e vitamine. 

uesto prodotto è adatto alla cura di tu  i tipi di pelle, soprattutto normale e secca. 
li ingredienti contenuti sono noti per le propriet  antin ammatorie, hanno infa  

raggiunto buoni risultati nel trattamento dell’eczema. 
SA ALIA rigenera la pelle e o mizza le sue funzioni siologiche. razie agli ingredienti 
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 vegetale di: mandorle, karit , noce, soia. lio essenziale di: 
limone, sandalo, geranio. ere. Lecitina. Emulsionanti. licerina. itamina A, E, , . 

etacarotene. antenolo. Ac ua distillata.

Modali  d uso: Applicare la crema rigenerante sulla pelle pulita e spalmare delicata‑
mente. La crema alle mandorle non rende la pelle lucida.

nfor a ione: rima di applicare la crema consigliamo di detergere la pelle con prodo  
privi di tensioa vi in uanto è generalmente noto che i tensioa vi sgrassano e seccano 
la pelle. er uesta ragione non sono ada  i saponi, neanche uelli li uidi. A tale scopo 
consigliamo H ‑ LI (oli detergenti idro li).

SANTALIA
Cre a viso ri eneran e alle andorle 

umero d’ordine: 011


