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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
50 ml

INGREDIENTI

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della 
scienza e della natura:
• OLIO DI OLIVA;
• BURRO DI KARITÈ;
• CBD;
• VITAMINA E;
• VITAMINA C;

MODO D’ USO

Pelli secche e molto secche. Ripristina il film idrolipidico, idrata e protegge le 
mani secche e screpolate. L’ uso costante le protegge dai frequenti lavaggi gior-
nalierie dagli stressambientali, garantendo morbidezza ed attenuando le sensa-
zioni di disagio.
Applicare in ogni momento della giornata con leggeri massaggi circolari sulle 
mani e sulle unghie.

INDICAZIONI

Trattamento mani e unghie anti - età globale. Trattamento anti - età mani e un-
ghie con quattro azioni: nutrimento assoluto, rinforzante unghie, omogeneità 
perfetta, azione integrale anti - età. Risultati visibili in 30 giorni.

NUTRIMENTO ASSOLUTO: un complesso riparatore fatto di un olio e un burro 
molto preziosi, incorporato in una texture sensoriale ad assorbimento ultrarapi-
do, nutre la pelle in profondità, senza ungere.

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
Global anti - aging hand and nail treatment. Anti - aging hands and nails treat-
ment with four actions: absolute nourishment, nail strengthening, perfect ho-
mogeneity, integral anti - aging action. Visible results in 30 days.
Absolute nourishment: a repairing complex made of a very precious oil and but-
ter, incorporated in an ultra - fast absorbing sensory texture, deeply nourishes 
the skin, without greasing.

BENEFITS

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

• OLIVE OIL;
• SHEA BUTTER;
• CBD;
• VITAMIN E;
• VITAMIN C.

WHEN TO USE

Dry and very dry skin. Restores the hydrolipidic film, moisturizes and protects 
dry and chapped hands. Constant use protects them from frequent daily wa-
shing and from environmental stress, ensuring softness and attenuating the 
sensations of discomfort.

HOW TO USE
Apply NATURAL DROPS HAND CREAM ANTIAGE at any time of the day with 

light circular massages on the hands and nails.

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.


