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ANYA COSMETIQUES…..  risponde alla domanda di innovazione e creatività del mercato con: 

 
 

                               LIP OIL DEEP NOURISH 
                                               Formula cod. 16000L 
 
 

 

 

PRODUCT ID: 
Olio labbra trasparente e  luminoso ricco di acidi grassi omega 3 e 6 biodisponibili ottenuti per 
attivazione enzimatica dell’ olio di mandorla, oliva, lino e borragine; nutre profondamente ed 
elasticizza le labbra. L’olio ozonizzato di mais deodorizzato protegge e idrata la pelle, mentre la 
vitamina E ha un’azione antiossidante.  
 
WHY WE LOVE IT :  
La texture brillante e morbida non sbava e non è appiccicosa. Le labbra appaiono immediatamente 
più brillanti, sono protette e idratate dagli ozonidi di mais, mentre le cellule vengono nutrite dagli 
acidi grassi essenziali e dalla vitamina E. 
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 
ELEVATO INDICE DI NATURALITA’: utilizzando aromi naturali, la formulazione può possedere un 
indice di naturalità fino al 98,5% secondo ISO 16128.  
VEGAN: nessun ingrediente contenuto in formulazione è di origine animale.  
OLIO OZONIZZATO DI MAIS: l’olio ozonizzato favorisce l’ossigenazione della pelle, riduce la 
presenza di microorganismi alteranti il microbiota cutaneo ed ha un’azione lenitiva e idratante. 
Utilizziamo un ozonide deodorizzato. 
ATTIVAZIONE ENZIMATICA: l’attivazione enzimatica è un processo tecnologico che scinde le 
molecole degli oli per ottenere elevati contenuti di acidi grassi, rendendoli così maggiormente 
biodisponibili.  Gli oli selezionati permettono di avere elevate quantità di acidi grassi omega 3 e 6 , 
essenziali in quanto non vengono prodotti dal nostro organismo, perciò devono essere conferiti.  
 

 
TRENDS IT SUPPORTS:                                                                                                                        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
EU / FDA* / JP* ( * to be 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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