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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
200 ml

INGREDIENTI

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della 
scienza e della natura:
• OLIO VEGETALE;
• OLIO DI GIRASOLE;
• OLIO DI COCCO;
• CBD;
• ESTRATTO DI EDERA;
• ESTRATTO DI RUSCO;
• VITAMINA E;
• OLIO DI PALMA AFRICANA;

MODO D’ USO

La sua texture ultrasensoriale si assorbe rapidamente e racchiude un cocktail 
esclusivo di 4 oli in grado di agire in sinergia per nutrire, tonificare e rigenerare 
intensamente il corpo e capelli. Sublime e avvolgente anche il profumo che sve-
la le note armoniose dell’ olio di cocco.
• Corpo: applicare l’ olio e massaggiare la pelle con movimenti circolari insisten-
do sulle zone molto secche;
• capelli: sui capelli secchi, spruzzare qualche goccia sul palmo della mano e ap-
plicare al bisogno sulle lunghezze e sulle punte.

INDICAZIONI

Olio nutriente multi - funzione viso, corpo, capelli. Con oli vegetali preziosi. Nu-
tre, ripara, leviga la cute. Una formula dalla texture ricca e non grassa dedicata 

alle pelli molto secche più concentrato di oli vegetali preziosi. Con un unico ge-
sto, nutre intensamente corpo e capelli e ripara ed ammorbidisce. Potere antios-
sidante e capacità di ridurre le smagliature; senza olio minerale e senza silicone.

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.
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WHAT IT IS

Multi - function nourishing oil for face, body, hair. With precious vegetable oils.
It nourishes, repairs, smoothes the skin.
A formula with a rich and non - greasy texture dedicated to very dry skin concen-
trate of precious vegetable oils. With a single gesture, it intensely nourishes the 
body and hair and repairs and softens. Antioxidant power and ability to reduce
stretch marks.
Without mineral oil. Silicone free.

BENEFITS

A unique association of ultra - performing active ingredients, synergy of the best 
of science and of nature:

• SUNFLOWER OIL;
• COCONUT OIL;
• ARGAN OIL;
• HEMP OIL;
• CBD.

WHEN TO USE

Its ultra - sensory texture absorbs quickly and encloses a cocktail exclusive of 
4 oils able to act in synergy to nourish, tone and regenerate intensely the body 
and hair. The perfume that reveals the notes is also sublime and enveloping.

HOW TO USE
Body: Apply the oil and massage the skin with circular movements insisting on 

very dry areas.
Hair: On dry hair, spray a few drops on the palm of your hand and apply to need 
on the lengths and ends.

PHYSICAL CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: low density oil;
Odor: characteristic of coconut.


