Crema Giorno
Idratante
anti-pollution,
SPF15
Dall’estratto di cellule staminali di mela nasce la crema
giorno Jolì, che aiuta le cellule della tua pelle a rigenerarsi
e a rimanere giovani. La formulazione Clean, con l’ausilio
dell’estratto di fiori di Buddleja Officinalis e di filtri solari
microincapsulati, forma una barriera protettiva contro
l’inquinamento ambientale e i danni causati dai raggi UV,
IR e dalla luce blu.
Dal tocco morbido, di facile assorbimento, ottima come
base per il trucco. Profumata con oli essenziali naturali.

PRINCIPI ATTIVI
COME SI USA
Applicare al mattino su viso e collo puliti. Distribuire in modo
uniforme con leggero massaggio fino al completo assorbimento.

INGRE DIE NTS
Aqua, Octocrylene, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol,
Glycerin, Dicaprylyl ether, Ethylhexyl methoxycinnamate, Sorbitol,
Erythritol, Glyceryl stearate, Butyl methoxydibenzoylmethane,
Glyceryl stearate citrate, Propanediol, Silica, Butyrospermum
parkii butter, Cellulose, Crambe abyssinica seed oil, Hydrogenated
ethylhexyl olivate, Buddleja officinalis flower extract, Malus
domestica fruit cell culture extract, Hydroxypropyl starch
phosphate, Sodium stearoyl lactylate, Biosaccharide gum-4,
Hydrogenated olive oil unsaponifiables, Phenoxyethanol, PVP,
Allantoin, Lecithin, Sodium lactate, Arginine, Tetrasodium
glutamate diacetate, Chlorphenesin, Ricinus communis
seed oil, Ethylhexylglycerin, Cymbopogon mar tini herb
oil, Oleyl alcohol, Phy tosterols, Rosmarinus officinalis
leaf oil, Tocopherol, Geraniol, Copaifera reticulata balsam
oil, Coriandrum sativum fruit oil, Eucalyptus globulus
oil, Juniperus mexicana wood oil, Lavandula hybrida oil,
Myristica fragrans fruit oil (nutmeg), Origanum majorana
leaf oil, Pelargonium graveolens oil, Ascorbyl palmitate,
Melissa officinalis leaf oil, Xanthan gum, Linalool, Thymus
vulgaris leaf oil, Usnea barbata extract, Limonene, Citral,
Amyris balsamifera bark oil, Artemisia herba-alba flower
extract, Elettaria cardamomum seed oil, Jasminum officinale
extract, Mentha piperita oil, Ocimum basilicum oil, Rosa
centifolia flower extract, Salvia officinalis oil, Citronellol,
Phospholipids, Citric acid.

1 — Estratto di cellule staminali della mela, aiuta le cellule
staminali della pelle a mantenere la loro capacità rigenerativa.
Ritarda l’invecchiamento cutaneo e riduce le rughe.
2 — Polisaccaride ad alto peso molecolare, polimero naturale
che forma una barriera protettiva contro l’inquinamento
ambientale.
3 — Estratto dei fiori di Buddleja Officinalis, anche detto
Albero delle Farfalle, protegge la pelle dai danni causati dai
raggi UV, dalla luce blu dei dispositivi elettronici e dai raggi IR.
4 — Eritritolo, prodotto naturale ottenuto dalla fermentazione
dei carboidrati, aumenta il livello di idratazione cutaneo.
5 — Olio di Abissinia, ricco di omega 6 e 9, tocoferoli e
fitosteroli naturali, contribuisce al ripristino della naturale
barriera idrolipidica cutanea e stimola i naturali processi
rigenerativi.
6 — Burro di Karité, ottenuto per spremitura a freddo senza
l’utilizzo di solventi, è noto per le sue proprietà emollienti
e nutrienti, ricco di tocoferoli e fitosteroli.
7 — Filtri solari UVA e UVB microincapsulati, l’incapsulamento
previene il contatto diretto e la distribuzione dei filtri solari
negli strati della pelle, eliminando il rischio di irritazione
e riducendo drasticamente il rischio di allergie. Garantiscono
la migliore protezione durante le attività quotidiane, dai danni
causati dall’esposizione alla luce solare e alla luce artificiale.

