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CYFOLIA BIO Maschera Idratante Luminosità

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
38,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

PHYTOMER si impegna per la pelle e per il mare con la sua linea essenziale viso CYFOLIA BIO, certificata Ecocert. L'alga bio CYFOLIA,
coltivata in Bretagna ridona all'incarnato splendore e luminosità.

La linea di cosmetici CYFOLIA BIO trasmette alla pelle le eccezionali proprietà dell’alga CYFOLIA. Soprannominata alga arcobaleno, i suoi
rami iridescenti le consentono una diffusione ottimale della luce. Una proprietà particolare che viene riprodotta sulla pelle, per un incarnato
intensamente luminoso.

Originaria della Bretagna, è coltivata e raccolta a mano in modo sostenibile, per minimizzare gli scarti e favorirne la ricrescita.

CYFOLIA Masque Hydratant Éclat associa l’argilla rossa naturale all’alga bio Cyfolia per rivelare un incarnato fresco e una pelle visibilmente
rimpolpata che ritrova confort e luminosità. Giorno dopo giorno l'incarnato è più fresco e la pelle è visibilmente più bella.

Alga Cyfolia Bio - Origine Bretagna : ridona all'incarnato splendore e luminosità.

Argille Rosse : proprietà detossinanti e uniformanti.

OLIGOMER® - Origine Francia : stimola la vitalità cellulare per una pelle rimineralizzata, fortificata, più resistente alle aggressioni esterne, più
in salute.

 

La sua texture cremosa e riconfortante la avvolge di note fresche e vegetali di aloe vera, di rosa e di legno di cedro, ravvivate da una nota
speziata di bacche di pepe rosa.
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Tubo 50 ml

2 volte alla settimana, applicare uno strato medio su viso e collo, evitando il contorno occhi. Lasciare in posa 10-15 minuti quindi sciacquare.
Non comedogena. Non acnegenica.

 

 

Ingredienti: AQUA (WATER) / EAU, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER*, CETEARYL ALCOHOL, PENTYLENE
GLYCOL, OCTYLDODECANOL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, C10-18 TRIGLYCERIDES, BEHENYL ALCOHOL,
BENTONITE, OCTYLDODECYL MYRISTATE, GLYCERIN, ILLITE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, BENZYL ALCOHOL**, CETEARYL
GLUCOSIDE, KAOLIN, XANTHAN GUM, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, SCHINUS
TEREBINTHIFOLIA SEED EXTRACT, SODIUM CITRATE, DEHYDROACETIC ACID**, TOCOPHEROL, MARIS SAL (SEA SALT) / SEL
MARIN, CYSTOSEIRA TAMARISCIFOLIA EXTRACT*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, SILICA, LINALOOL.

*Ingrediente da Agricoltura Biologica.

14% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica.

99% del totale è di origine naturale.

*Ingredienti di origine naturale
**Ingredienti sintetici sicuri

Questa lista di ingredienti si basa sulle nostre informazioni più recenti. La lista può tuttavia subire modifiche.
Consigliamo di verificare sempre la lista ingredienti stampata sul prodotto acquistato.
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