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IT. BIOSKINCARE – BAGNO DI SALE SCENTED ORANGE
Agrumato con Scorza di limone

IMMERGITI NEL BENESSERE!
Luce soffusa, atmosfera sensuale, note rilassanti di sottofondo, solo tu e il tuo
Bagno di Sale Yes,Please!
I cristalli di sale lentamente si sciolgono nell'acqua tiepida, le spalle si 
rilassano, il respiro si rasserena. Puoi chiudere gli occhi, sorseggiare una 
tisana, immergerti in un libro... non lasciare che nulla turbi la tua serenità, la 
tua oasi di pace. I pensieri lasciano il posto a immagini magiche e sognanti.
Una pausa dal mondo per godere del tuo momento Yes, Please!
Aroma vivo y cítrico de naranja sanguina y limón.

Ideale per: Pelli normali o mature

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Sodium Chloride, Citrus Limon Peel, Citrus Limon Peel Oil, D-Limonene, Citral

 USO 
Dopo aver riempito la tua vasca con acqua calda, aggiungi a piacere uno o due cucchiai di sale. Un'intesa 
profumazione si sprigionerà immediatamente per regalare un bagno di puro relax. Ideale anche per un pediluvio 
rilassante: versare un cucchiaio di sale in circa due litri di acqua calda.
 AVVERTENZE 
Prodotto cosmetico, non ingerire. Non utilizzare su cute lesa e sensibile, contiene sale marino. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Solo per uso esterno, non destinato alla zona perioculare. Usare in modo appropriato.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Sale Marino
(Sodium Chloride)

La specifica granulometria dei cristalli di sale rende questo prodotto cremoso e 
ricco. Ideale per uno scrub profondo e delicato che elimina le cellule
morte donando una pelle liscia, vellutata e purificata!
I cristalli di sale sono anche ricchi in oligo-elementi e possono essere un valido 
alleato per combattere gli edemi e come coadiuvante nei trattamenti anticellulite.

Olio essenziale di Limone
(Citrus Limon Peel Oil)

L'olio essenziale di Limone si ricava dalla spremitura a freddo della buccia dei 
frutti del Citrus Limon. Quest'olio è una nota olfattiva di testa, molto volatile con 
vibrazione fresca e agrumata.
In cosmetica grazie alle sue proprietà purificanti, anti-seborroiche e astrigenti 
viene utilizzato per il trattamento della pelle grassa del viso e dei capelli.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
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sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Sale 

COLORE: Bianco con scorze di Limone

ODORE: Agrumato

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Vaso con tappo in alluminio

TEST: Dermatologicamente testato

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GBSAL04 Bagno di Sale  Scented Orange - 
Rigenerante

440 g 6 8052400935224
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