
Crema per le mani 
miele e limone

Svolge un’azione protettiva e riparatrice 
sulle mani sensibili e screpolate. applicare 

generosamente su mani ed unghie, utile 
come impacco notturno in guanti di cotone.

~~~~

Natale 2013

Ingredienti
infuso di camomilla e bucce di limone, glicerina, gomma 

xantana, miele, emulsionante, lecitina di soia, cera d’api, 
burro di cacao, burro di karite’, olio di avocado, olio di 
argan, olio di jojoba, oleolito di calendula, oleolito di 

lavanda, fitocheratina, acido jaluronico, olio essenziale di 
limone, conservante naturale.
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