ANYA COSMETIQUES…..

risponde alla domanda di innovazione e creatività del mercato con:

MINT HEMP SEED OIL ULTRA NOURISHING LIP BALM
Formula cod. 15987L
PRODUCT ID:
Balsamo labbra nutriente con olio di canapa naturale con CBD, migliora significativamente la
condizione della pelle delle labbra, rigenera intensamente ed idrata in profondità. Il balsamo
protegge dagli effetti dannosi di vento, sole, aria secca, gelo e calore, ungendo delicatamente le
labbra, creando uno strato protettivo. La formula è arricchita con vari olii attivati enzimaticamente
che, non solo aiutano ad ammorbidire ed addolcire la pelle delle labbra, ma prevengono
screpolature e secchezza per la loro attività di nutrimento profondo. Il sapore naturale di Cinnamint
offre una sensazione rinfrescante alla menta.
WHY WE LOVE IT :
Nutre ed ammorbidisce le labbra a lungo dopo l’applicazione. Con l’uso regolare le labbra hanno
un aspetto sano e pieno. La texture è molto soffice e fondente e la sensazione rinfrescante della
menta dona alle labbra un effetto idratante e lenitivo.
FORMULATION HIGHLIGHTS:
 L’OLIO DI CANAPA è ricco di acidi grassi essenziali Omega 3, 6 e 9 e Vitamina D, per una
pelle dall’aspetto sano; è inoltre descritto come “l’olio più perfettamente equilibrato della
natura”.
 Si prende cura dello strato idrolipidico della pelle.
 Lenisce le irritazioni.
 Rallenta l’invecchiamento cutaneo.
 Rassoda e tonifica.
 Non psicoattivo e senza THC
 Tramite la TECNOLOGIA DI ATTIVAZIONE ENZIMATICA degli olii vegetali contenuti (oliva,
mandorla, lino, borragine) il prodotto nutre profondamente le labbra aumentandone
l’elasticità e la levigatezza.
 ELEVATO NATURAL ORIGIN INDEX (NOI): secondo lo standard ISO16128 il prodotto è
100% naturale.
TRENDS IT SUPPORTS:

EU / FDA / JP confirmed
Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione.
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