
• caolino

• Olio di mandorla dolce: 

• olio essenziale Manuka

• Olio Essenziale Frankincense 

• Olio Essenziale Rosemary

• Olio Essenziale Tea Tree

• Olio Essenziale Geranium

• Olio essenziale Lavender

• Azione opacizzante e anti lucidità

• Rende più liscia la pelle e ne favorisce la morbidezza 

• Prolunga e migliora l'aspetto del trucco

• Rende la pelle vellutata e l'incarnato omogeneo

• Riduce e tiene sotto controllo la lucentezza e la pelle 
grassa

• Minimizza la comparsa dei pori e le rughe

• Deterge la pelle con l'olio essenziale Tea Tree  

• Mantiene un aspetto della pelle sana con l'olio 
essenziale Manuka

• Estende la durata del fondotinta

• Contiene ingredienti non-nano

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Il nostro Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer 
mantiene la lucentezza della pelle al minimo, in modo che la 
finitura impeccabile del trucco possa durare tutto il giorno! 
Formulato con oli essenziali di Manuka e Tea Tree, questo primer 
conferisce alla pelle grassa una finitura matte, contribuisce in 
maniera importante a mantenere il tuo fondotinta e a ridurre 
la comparsa di imperfezioni.  Vellutato all'applicazione il 
nostro nuovo primer matte, leviga piccoli segni e favorisce una 
pelle liscia alla quale può aderire perfettamente il fondotinta, 
aiutandoti a estendere la durata del trucco.

Dimensioni Prodotto 30 ml  Prodotto N. 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



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

Acqua, Trigliceride caprico/caprilico, alcool stearilico, glicerina, silicio, levulinato di sodio, alcool benzilico, gliceril 
caprilato, anisato di sodio, burro di karité (Butyrospermum parkii), caolino, olio di mandorla dolce (Prunus amygdalus 
dulcis), olio di ramo/foglia di manuka (Leptospermum scoparium*), olio di franchincenso (Boswellia carterii*), olio di   
estratto di foglie di albero del té (Melaleuca alternifolia)*, olio di lavanda (Lavandula angustifolia)*, estratto di foglia di 
rosmarino (Rosmarinus officinalis)*, olio di salvia (Salvia officinalis)*

*Olio essenziale puro al 100%

Applica uno strato sottile sulla pelle detersa e 
idratata. Lascia che il primer agisca e si fissi 
prima di applicare il trucco.

AVVERTENZE

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

La linea Savvy Minerals by Young Living è stata formulata 
per aiutare a sentirti bella/o senza compromessi. Crediamo 
nell'aiutare le donne a emanciparsi e a distinguersi nel loro unico 
modo, con la bellezza naturale usando prodotti di qualità e puri. 
Il nostro Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer è 
stato formulato usando ingredienti non-nano e da oli essenziali 
di Manuka e Tea Tree. Questi oli aiutano a ridurre la comparsa 
di rughe e possono migliorare l'aspetto della pelle.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


