
gel per le gambe
ippocastano

gel tonificante per gambe stanche. 
l’estratto di ippocastano vanta proprietà 

astringenti e antinfiammatorie che aiutano 
a mantenere toniche le pareti venose. per 

un’effetto duraturo è consigliabile 
applicarla tutte le sere con un massaggio 

dal basso verso l’alto fino a completo 
assorbimento.  

Ingredienti
acqua, tintura di ippocastano, gomma xantana, 
estratto di vite rossa, estratto di rusco, olio di 

vinaccioli, vitamina e, olio di ribes, oli essenziali 
(ginepro, cipresso, menta piperita e limone),         

conservante naturale.
~~~~~~~~~
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