
• Formula cremosa, leggera e pensata per una finitura 
coprente e liscia 

• Luminoso e ricco in pigmenti per una copertura media 
o piena 

• Non si insedia nelle rughe o nelle pieghe della pelle

• Non testato su animali

• Adatto ai vegani

• Aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni, riducendo 
il rossore 

• Formulato senza alcool, parabeni, ftalati, prodotti 
petrolchimici, oli minerali, ingredienti testati su animali, 
solfati, profumi o coloranti sintetici

Polimeri vegetali che idratano la pelle e aiutano a creare 
un aspetto liscio e una finitura omogenea.

L'olio essenziale Tea Tree ha delle proprietà detergenti.

L'olio essenziale Manuka riduce la comparsa di 
imperfezioni e conferisce alla pelle un aspetto sano.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INGREDIENTI PRINCIPALI

Evidenzia, illumina e nascondi! Formulato con ingredienti 
di origine naturale, puliti, il nostro Savvy Minerals® Liquid 
Concealer aiuta a coprire le imperfezioni e le borse sotto gli 
occhi. Questo correttore liquido, a copertura media o piena, 
ha una formula modulabile che liscia e idrata la pelle. La sua 
formula delicata e cremosa si mescola senza problemi con la 
pelle, per un aspetto naturale che non si insedia nelle rughe o 
nelle pieghe della pelle. Inoltre, è realizzato con l'olio essenziale 
di Young Living Manuka, per ridurre la comparsa di imperfezioni. 
Ama la tua pelle con il nostro Savvy Minerals Liquid Concealer!

Dimensioni Prodotto 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Con Savvy Minerals by Young Living, abbi fiducia del fatto 
che fa parte di NUOVI standard di bellezza pulita, ovvero 
dei cosmetici puliti, privi di sostanze tossiche.  Aiutiamo a 
rinforzare il concetto di bellezza pulita, il nostro correttore 
è infatti formulato senza cloro, solfati, ftalati, oli minerali, 
ingredienti testati su animali, solfati, profumi o coloranti 
sintetici. Con Savvy Minerals by Young Living Liquid 
Foundation sarai bella/o e pulita/o.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 



Agitare bene prima dell'uso. Applicare il correttore 
direttamente sulle imperfezioni e mescolare con 
la punta delle dita, con una spugnetta o con un 
pennello. Per coprire le occhiaie, applicare 
3 puntini sotto l'occhio, concentrandosi su dove 
il colore è più intenso. Sfumare verso l'esterno.

INGREDIENTI

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per 
uso esterno.

AVVERTENZE

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

CODICI PRODOTTO 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

CONSIGLI D'USO

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Acqua, C15-19 Alkan, pentaisostearato Poliglicerolo-10, 
poliricinoleato Poliglicerolo-6, Poliglicerolo-3 diiso-
stearato, Lauroil lisina, alcani di cocco, Cellulosa, 
isostearato Poliglicerolo-2, Disteardimonium hectorite, 
cloruro di sodio, glicerina, alcool benzilico, sorbato di 
potassio, Alumina, Coco-caprylate/caprate, olio di 
avocado (Persea gratissima), olio di semi di semi di 
girasole (Helianthus annuus), olio di foglia di albero del 

tè (Melaleuca alternifolia)*, olio di foglia/ramo di 
manuka (Leptospermum scoparium)* tocoferolo

Può contenere: Biossido di Titanio (CI 77891), 
Ossidi di ferro (CI 77492), Ossidi di ferro (CI 77491), 
Ossidi di ferro (CI 77499)

*Olio essenziale puro al 100%
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