
Balsamo dopobarba 
alla lavanda

Natale 2013

questo morbido balsamo delicato e’ dedicato 
alle pelli sensibili. Formulato solo con 

ingredienti naturali, non contiene siliconi, 
coloranti o prodotti derivati dal petrolio.

~~~~~~~
Assicura la giusta idratazione dopo la 

rasatura, svolgendo un’azione emolliente, 
idratante, lenitiva e antinfiammatoria.

La lavanda e particolarmente indicata per 
le pelli sensibili e l aloe vera evita gli 

arrossamenti.

Applicare dopo la rasatura e tutte le 
volte che se ne sente la necessita’. Utile 
anche per arrossamenti e screpolature.

~~~~
Ingredienti

Infuso di camomilla e lavanda, gomma xantana, 

glicerina, burro di karite, emulsionante, oleolito di 

lavanda, gel d’aloe, pantenolo, allantoina, olio 

essenziale di lavanda, conservante naturale.

~~~~
www.lacaccavella.wordpress.com
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