
Addio ai look falsi, noi scegliamo un look naturale! 
Savvy Minerals® Lengthening Mascara è realizzato con 
ingredienti ottimali per le ciglia, tra cui lavanda, arginina, 
fibre naturali della pianta e cera di carnauba, per portare 
le tue ciglia a un livello superiore. La nostra formula pulita 
e pigmentata scorre senza grumi e scaglie per rafforzare 
la lunghezza e la definizione delle tue ciglia.

Codice: 33495  

• La cera di carnauba idrata le ciglia e le rende leggere

• Le fibre vegetali naturali del pino, promuovono volume e texture 

a ogni applicazione

• L'arginina aiuta a rendere le ciglia più spesse e le idrata a 

fondo

• Olio essenziale di Lavanda, Simiane-la-Rotonde, Francia

• L'olio di jojoba idrata le ciglia

• 100% di tinta naturale che proviene dall'ossido di ferro

• Molto pigmentato con tinta naturale

• Senza grumi, resistente alle sbavature

• Non irritante e delicato sugli occhi sensibili

• Il pennello solleva, definisce e arriccia le ciglia

• Formula modulabile che rafforza la lunghezza 

e il volume

• L'arginina aiuta le ciglia ad avere un aspetto 

più corposo e con più idratazione

• Infuso di olio essenziale di Lavanda, 

Simiane-la-Rotonde, Francia

• I NUOVI standard di bellezza pulita non utilizzano 

parabeni, solfati, ftalati, prodotti petrolchimici, oli 

minerali, fragranze sintetiche, carminio o coloranti 

sintetici 

LENGTHENING MASCARA

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Savvy Minerals



Per generazioni, truccarsi significava coprire la pelle con 
sostanze tossiche. Negli ultimi decenni abbiamo visto la 
bellezza pulita prendere piede, così come le parole che 
solitamente la accompagnano: senza parabeni, ftalati, 
ecc. Ma cosa significa esattamente? Con Savvy Minerals® 
di Young Living, puoi essere sicura/o di far parte dei NUOVI 
standard della bellezza pulita. 

Acqua, cera d'api, cera di Euphorbia cerifera (Candelilla), Polyglyceryl-6 polyricinoleate, cera di Copernicia cerifera 
(Carnauba), alcool Cetearilico, poligliceridi oleico/linoleico/linolenico, acido stearico, Polyglyceryl-10 pentaisostearate, 
olio di semi di Simmondsia chinensis (jojoba), alcool arachidil, cera di crusca di Oryza sativa (riso), fermento filtrato 
di leuconostoc/radicchio, glucoside Arachidil, gliceril caprilato, silice, alcool behenil, radice di ravanello fermentato 
filtrato, citrato di sodio, cellulosa, pullulano, crusca di cera di riso (Oryza sativa), Lactobacillus, gomma di Xantano, 
gliceril undecilenico, acido citrico, estratto del frutto di Cocos nucifera (Cocco), idrossido di sodio, olio di Lavandula 
angustifolia* (Lavanda), glucosio 

Può contenere: Ossidi di ferro (CI 77499)

*Olio essenziale puro al 100%

Stratifica il mascara per un look più intenso. 
Applica il Lengthening Mascara per le tue ciglia, 
e metti uno strato di Volumising Mascara sopra. 

Applica il mascara dalla radice delle ciglia alla punta, 
nell'arcata inferiore e superiore. Utilizza la punta del 
pennello per i punti difficili da raggiungere. Per risultati 
ottimali, tra un’applicazione e l’altra, fai asciugare il 
mascara, in modo che risultino più lunghe e folte.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

LENGTHENING MASCARA

INGREDIENTI:

Savvy Minerals

CONSIGLI D'USO 

ISTRUZIONI PER L'USO

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Solo per uso esterno. In caso d'irritazione 
o arrossamento, interrompere l'uso.

AVVERTENZE


