
• burro di mango, burro di cupuaçu, olio di 
cocco e olio essenziale di Lime.

• Usa l'olio di cocco e gli oli essenziali agrumati per un 
profumo naturale e delicato

• Idrata la pelle secca, in particolare le zone del corpo 
in cui la pelle è particolarmente secca, come gomiti, 
ginocchia, mani e talloni

• Idrata la pelle per un aspetto sano 

• Rivitalizza e ringiovanisce la pelle secca

• Migliora la texture della pelle e le conferisce un aspetto 
liscio

• Contiene una formula vegana con ingredienti naturali 
al 100% 

• Privo di parabeni, ftalati, prodotti petrolchimici, 
profumi o tinte e coloranti sintetici.

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Mettine una dose generosa sulla mano. Applica al 
corpo, applicandolo alle zone secche per idratarle, 
come ginocchia e gomiti.

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

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE

Burro di semi di Mango (Mangifera Indica), olio di semi 
di girasole (Helianthus Annuus), Caprilico/Trigliceride 
caprilico, burro di semi di cupuaçu (Theobroma 
grandiflorum) olio di semi di jojoba (simmondsia chinensis), 
olio del frutto di Rosa Canina, olio di cocco (cocus nucifera) 
estratto di foglia di Aloe barbadensis, olio di crusca di riso 
(Oryza Sativa), olio di scorza di lime dei Caraibi (Citrus 
latifolia*) olio di foglia di mirto australiano (Backhousia 
citriodora*), olio di scorza di arancia (Citrus sinensis†), olio 
di scorza di mandarancio (Citrus nobilis*), olio di scorza di 
pompelmo (Citrus paradisi*), olio di scorza di limone (Citrus 
limon†), olio di scorza di mandarino (Citrus reticulata*), olio 
di foglia di menta verde (Mentha spicata*)

INGREDIENTI

Potrebbe contenere: Citrale**, Citronellolo**, 
Geraniolo**, Limonene**, Linaloolo**

*Olio essenziale puro al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali

Realizzato senza acqua e con i burri di mango e cupuaçu per dare 
alla tua pelle una sensazione di morbidezza, il nostro burro per il 
corpo idratante al cocco e lime sicuramente ti delizierà.  Infuso con 
oli essenziali agrumati come lime, limone, arancia e mandarino, oltre 
all'olio di cocco, questo burro per il corpo non testato su animali idrata 
la pelle migliorando la texture e assicurando un'idratazione duratura.  
Il burro di mango ti aiuterà a riprendere e mantenere l'idratazione, 
permettendoti di evitare i punti secchi e di sentirti rivitalizzato/a e 
rinvigorito/a ogni giorno. Il burro di cupuaçu contiene acidi grassi in 
grandi quantità che aiutano a mantenere un aspetto sano e giovane 
della pelle.  Ha anche una capacità di assorbimento alta dell'acqua, 
rendendolo l'ingrediente ideale per un burro idratante ad alto impatto.  

Dimensioni Prodotto: 80 g Prodotto N. 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


