
Riscopri una pelle radiosa e giovane, con la finitura 
di Savvy Minerals by Young Living Liquid Foundation. 
Questo fondotinta non testato su animali, offre una 
copertura da media a piena, con ingredienti autentici e 
puri, ed è completamente vegano. Questa ricca formula, 
ha una texture cremosa, leggera e modulabile, che 
deriva da polimeri vegetali che idratano la pelle con uno 
strato protettivo. Questi polimeri offrono ingredienti e oli 
essenziali che aiutano a idratare la pelle senza lasciarla 
grassa o pesante. Grazie alla sua formula cremosa e 
modulabile, questo fondotinta si applica facilmente senza 
diventare grumoso. Creato con olio essenziale Sacred 
Sandalwood, raccolto in maniera etica per migliorare la 
radiosità della pelle, l'olio di avocado per idratare e ridurre 
la perdita di idratazione, Savvy Minerals Liquid Foundation 
fa parte dei nostri NUOVI standard di bellezza pulita.

Capacità: 30 ml  

• olio di avocado che idrata la pelle

• olio di semi di girasole che idrata la pelle 

• I cristalli di mica forniscono una finitura radiosa e 

giovanile, e sono stati estratti in maniera etica negli 

USA

• L'olio essenziale di Sacred Sandalwood migliora la 

radiosità naturale della pelle

• Polimeri vegetali che idratano la pelle e aiutano a 

creare un aspetto liscio e una copertura omogenea

• fondotinta liquido cremoso e leggero

• Aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni 

• Luminoso e ricco in pigmenti per una copertura media o 

piena

• Favorisce la morbidezza della pelle

• Vegano e non testato su animali

• Formulato senza alcool, parabeni, ftalati, prodotti 

petrolchimici, oli minerali, ingredienti testati su animali, 

solfati, profumi o coloranti sintetici

• 27509    Liquid Foundation Porcelain C1
• 27551     Liquid Foundation Ivory N3
• 27556    Liquid Foundation Buff W4
• 27561     Liquid Foundation Fresh Beige C6
• 28647    Liquid Foundation Natural Beige N7
• 28648    Liquid Foundation Sand Beige W8
• 28605    Liquid Foundation Honey C10
• 28649    Liquid Foundation Tan N11
• 28650    Liquid Foundation Caramel W12
• 28651     Liquid Foundation Truffle C14
• 28652    Liquid Foundation Pecan N15
• 28681     Liquid Foundation Hazelnut W18

• 28684    Liquid Foundation Cocoa N24

FONDOTINTA LIQUIDO

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI CODICI PRODOTTI

Savvy Minerals



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.  Formulato senza alcool, parabeni, 
ftalati, prodotti petrolchimici, 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.

Ingredienti: Acqua, alcano C15-19, alcani di Cocco, 
Gliceria, poliglicerolo-6 polyricinoleate, Caprilico/
Trigliceride caprilico, poliglicerolo-3 diisostearate, 
Cellulosa, poliglicerolo-10 pentaisostearate, poliglicerolo- 
2 isostearate, cloruro di sodio, Disteardimonium hectorite, 
estratto di fiore di Lonicera japonica (caprifoglio 
giapponese), lauroil lisina, Coco-caprilato/caprato, 
acido stearico glutammico, estratto di fiore di Lonicera 
caprifolium (caprifoglio), olio Santalum album (legno di 
sandalo)†, olio di Persea gratissima (Avocado), olio di semi 
Helianthus annuus (girasole), olio di semi di Sclerocarya 
birrea, fitato di sodio

Può contenere: Biossido di Titanio (CI 77891), Mica (CI 
77019), Ossidi di ferro (CI 77491), Ossidi di ferro (CI 77492), 
Ossidi di ferro (CI 77499)

*Olio essenziale puro al 100%

Agitare delicatamente prima dell'uso. Per una copertura 
media, applicare una piccola noce di prodotto sul viso e 
spalmarla con una spugnetta, con la punta delle dita o 
con un pennello. Per una piena copertura, usa il pennello 
Savvy Minerals Full-Coverage Foundation Brush per 
una copertura modulabile, e usa Savvy Minerals Powder 
Foundation per una finitura matte.

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

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

FONDOTINTA LIQUIDO

INGREDIENTI:

Savvy Minerals

CONSIGLI D'USO AVVERTENZE


