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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 Oil, Octocrylene, 
Panthenol, Cetyl palmitate, Triticum vulgare Germ Oil, Glycerin, 
Cera alba, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Lavandula angusti¬‑
folia Oil, Tocopherol, Olea europaea Fruit Oil, BIS-Ethylhexyloxy¬‑
phenol methoxyfenyl triazinu, Lactic acid, Urea, Retinyl palmitate, 
Lecithin, Xanthan gum, Daucus carota sativa Seed Oil, Allantoine, 
Thymol, Lavandula hybrida Oil, Beta-carotene, Thymus vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia caryophylus Flower Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil

L’olio di lavanda è uno degli oli più usati in aromaterapia. I suoi effetti eccezionali sono 
generalmente conosciuti. Perciò non può mancare nemmeno in questa emulsione alla 
lecitina. I prodotti alla lavanda sono adatti per tutti i tipi della pelle, particolarmente per 
la pelle sensibile con la tendenza alle infiammazioni. L’olio di lavanda gli concede l’effetto 
calmante e antinfiammatorio. L’olio di carota rafforza sinergicamente non solo l’effetto 
della lavanda ma può stimolare il sistema linfatico nel viso e aiutare in maniera attiva alla 
rigenerazione della pelle stressata.

Le creme LECIDERMA SHEA LAVENDEL mantengono la pelle elastica e morbida. Calmano 
la pelle sensibile e irritata con la tendenza alle infiammazioni. Rigenerano la pelle del 
viso stanca, particolarmente affaticata. Ottimizzano le funzioni fisiologiche della pelle. 
Possono essere usate anche sulla pelle con piccole bruciature. La crema con la prote‑
zione solare SPF 6 è adatta soprattutto per un periodo di maggiore intensità solare come 
una protezione attiva dai raggi UV.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: macadamia, jojoba, oliva, germe di grano. Olio 
essenziale di: lavanda, carota. Burro di karité. Cera d’api. Lecitina. Vitamina A, E, F. 
Beta-carotene. 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 LAVENDEL SPF 6
Crema viso rigenerante alla lecitina 
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