BODY
CREAM ANTIAGE

INGREDIENTI
Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della
scienza e della natura:
• OLIO DI NOCE DI COCCO;
• OLIO DI ROSA MOSQUETA;
• ACIDO IALURONICO;
• OLIO DI ARGAN;
• CBD 100 mg;
• OLIO DI AVOCADO;
• OLIO DI JOJOBA;
• ESTRATTO DI ECHINACEA;
• ESTRATTO DI ALGHE;

e contribuisce ad attenuare quelle già presenti.
CONTROINDICAZIONI: Nessuna (a parte su soggetti allergici a qualche componente).
ASPETTO: emulsione di media densità;
ODORE: caratteristico delicato.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservare il prodotto in ambienti asciutti,
lontano da fonti di luce e calore, non superiori a 28° C e inferiore ai -5° C.

Per prevenire la comparsa di smagliature in caso di variazioni del peso corporeo
e gravidanza; utile anche in caso di intensa attività sportiva, quando la pelle viene sollecitata da iperdistensione.
Stendere una buona quantità di prodotto e massaggiare fino al completo assorbimento su tutto il corpo.

INDICAZIONI
Dalla texture morbida, è formulata per essere massaggiabile a lungo. Dosato al
35% in complesso vegetale ristrutturante, favorisce il rassodamento e la compattezza della pelle, migliorando la naturale elasticità cutanea. Utilizzata regolarmente durante e dopo la gravidanza, previene la comparsa delle smagliature
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MODO D’ USO

BODY
CREAM ANTIAGE

WHAT IT IS

HOW TO USE

With a soft texture, it is formulated to be massaged for a long time. Dosed at
35% in a restructuring vegetable complex, it promotes skin firming and firmness, improving the skin’ s natural elasticity. Used regularly during and after
pregnancy, it prevents the appearance of stretch marks and helps to attenuate
those already present.

Spread a good amount of product and massage until completely absorbed all
over the body.
We recommend using NATURAL DROPS Body Cream Antiage every day.
APPEARANCE: medium density emulsion;
ODOR: characteristic delicate.

BENEFITS
HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry environment, away from
sources of light and heat, not exceeding 28 ° C and below -5 ° C.

WHEN TO USE
To prevent the appearance of stretch marks in case of changes in body weight
and pregnancy.
Also useful in case of intense sporting activity, when the skin is stressed by hyper
- relaxation.
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A unique association of ultra - performing active ingredients, a synergy of the
best of science and nature:
• COCONUT OIL;
• ROSEHIP (ROSA MOSQUETA) OIL;
• HYALURONIC ACID;
• ARGAN OIL;
• CBD;
• AVOCADO OIL;
• JOJOBA OIL;
• EXTRACT OF ECHINACEA;
• ALGAE EXTRACT.

