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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
10 ml

INGREDIENTI

• VELENO D’ APE: attivo cosmetico di ultima generazione, con proprietà ri-
densificanti, aumenta il volume complessivo delle labbra;
• ACIDO IALURONICO: aiuta a rimpolpare le labbra in modo naturale;
• CBD: azione antinfiammatoria;
• ESTRATTO DI CAMOMILLA: ammorbidente;
• ESTRATTO DI HAMAMELIS VIRGINIANA;
• ESTRATTO DI PEPERONCINO ROSSO: aiuta a tonificare le labbra e consen-
te di avere labbra molto più turgide e belle con effetto immediato;
• OLIO DI ZENZERO: rimpolpamento della parte centrale delle labbra;
• VITAMINA E: nutre e protegge le labbra;
• ALLANTOINA: idratante e rigenerante labbra.

MODO D’ USO

Per aumentare naturalmente lo spessore delle labbra e renderle più carnose e 
marcate e per delineare in modo istantaneo il contorno labbra.
Per ottenere entro le prime settimane dei risultati visibili è sempre consigliato 
applicare la crema una volta al giorno, solitamente al mattino. Dopo aver preso 
una piccola dose di crema, vi basterà applicarla sulle labbra e massaggiare fino 
al completo assorbimento.
La crema è molto consistente e non cola, si assorbe in pochi secondi e crea su-
bito un film protettivo sulle labbra. Dopo l’ assorbimento completo della crema 
si possono applicare rossetti, lip gloss o qualsiasi altro tipo di make - up senza 
compromettere l’ azione intensiva dell’ emulsione. Per rimpolpare e rendere le 
labbra più seducenti e sensuali è consigliabile utilizzare il volumizzante per al-
meno due - tre mesi consecutivi. 

INDICAZIONI

Crema specifica per le labbra con potente effetto Antiage e Volumizzante, espli-
cato da un attivo contenuto nel veleno d’ ape: la mellitina.
Riattiva le cellule sottoposte al processo di invecchiamento, grazie all’ azione-
combinata dell’ acido ialuronico e del Veleno d’ Ape. La crema è in grado di au-
mentare naturalmente lo spessore delle labbra, di renderle più carnose e mar-
cate e di delineare il contorno labbra. L’ effetto volumizzante non sparisce dopo 
l’ applicazione, ma dura nel tempo, un risultato ottenuto grazie al mix di ingre-
dienti naturali che compongono l’ emulsione. 
Non contiene Parabeni, Petrolati.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna (a parte su soggetti allergici a qualche componente).

ASPETTO: emulsione di media densità;
ODORE: caratteristico delicato.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservareil 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
Specific cream for the lips with a powerful anti - aging and volumizing effect, 
expressed by an active ingredient contained in bee venom: mellitin.
It reactivates the cells subjected to the aging process, thanks to the combined 
action of hyaluronic acid and bee venom. The cream is able to naturally increase 
the thickness of the lips, to make them more plump and marked and to outline 
the lip contour. The volumizing effect does not disappear after application, but 
lasts over time, a result obtained thanks to the mix of natural ingredients that 
make up the emulsion. It does not contain Parabens, Petrolati.

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

• BEE VENOM: latest generation cosmetic active, with redensifying proper-
ties, increases the overall volume of the lips;
• HYALURONIC ACID: helps to plump the lips in a natural way;
• CBD: anti - inflammatory action;
• CHAMOMILE EXTRACT: softener;
• EXTRACT OF HAMAMELIS VIRGINIANA;
• RED CHILI EXTRACT: helps tone the lips and allows you to have much more 
turgid and beautiful lips with immediate effect;
• GINGER OIL: plumping the central part of the lips;
• VITAMIN E: nourishes and protects the lips;
• ALLANTOIN: moisturizing and regenerating lips.

WHEN TO USE
To naturally increase the thickness of the lips and make them more plump and 

marked and to instantly outline the lip contour.

HOW TO USE

To obtain visible results within the first weeks, it is always recommended to ap-
ply the cream once a day, usually in the morning. After taking a small dose of 
cream, just apply it on the lips and massage until completely absorbed.
The cream is very consistent and does not drip, absorbs in seconds and imme-
diately creates a protective film on the lips. After complete absorption of the cre-
am, lipsticks, lip glosses or any other type of make - up can be applied without 
compromising the intensive action of the emulsion. To plump and make the lips 
more seductive and sensual, it is advisable to use the volumizer for at least two 
to three consecutive months.
Content: 10 ml

Appearance: medium density emulsion;
Odor: delicate characteristic.
 
HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry place, away from sources 
of light and heat, not higher than 28 ° C and lower than -5 ° C.


