BODY MILK
STRETCH MARKS

INGREDIENTI
Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della
scienza e della natura:
• OLIO DI NOCE DI COCCO;
• OLIO DI MANDORLE DOLCI;
• ACIDO IALURONICO;
• OLIO DI RICINO;
• CBD;
• ESTRATTO DI GINGO BILOBA;
• ESTRATTO DI MALVA;
• ESTRATTO DI MELOGRANO;
• ESTRATTO DI ALGHE;

La sua texture, morbida e scorrevole, si assorbe immediatamente lasciando la
pelle setosa e levigata. Ideale per aiutare a prevenire le smagliature durante la
gravidanza o una dieta dimagrante; ottimo come antiage.
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
Crema rassodante, ideale per restituire alla pelle tonicità, compattezza e la sua
elasticità. L’ esclusiva miscela di fitoestratti ed oli naturali, aiuta a migliorare il
tono cutaneo. La sua azione è potenziata da Acidolaluronico ad alto e medio
peso molecolare che, formando un film invisibile sulla superficie della pelle, aiuta a ridurre la perdita di idratazione cutanea, con effetto ”lunga durata”.

100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
200 ml

BODY MILK
STRETCH MARKS

MODO D’ USO

BODY MILK
STRETCH MARKS

Firming cream, ideal for restoring tone, firmness and elasticity to the skin. The
exclusive blend of phyto - extracts and natural oils helps improve skin tone. Its
action is enhanced by high and medium molecular weight hyaluronic acid which, by forming an invisible film on the surface of the skin, helps to reduce the
loss of skin hydration, with a “long lasting” effect.
Its texture, soft and flowing, is absorbed immediately, leaving the skin silky and
smooth. Ideal to help prevent stretch marks during pregnancy or a weight loss
diet; excellent as anti - aging.

BENEFITS
A unique association of ultra - performing active ingredients, synergy of the best
of science and of nature:
• COCONUT OIL;
• SWEET ALMOND OIL;
• HYALURONIC ACID;
• CASTOR OIL;
• CBD;
• EXTRACT OF GINGO BILOBA;
• MALLOW EXTRACT;
• POMEGRANATE EXTRACT;
• ALGAE EXTRACT.

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.

HOW TO USE
Spread a good amount of product and massage until completely absorbed all
over the body.
We recommend using NATURAL DROPS Body Milk Stretch Marks every day.

APPEARANCE: medium density emulsion;
ODOR: characteristic delicate.
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.
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WHAT IT IS

