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IT. BIOSKINCARE – SORBETTO SCRUB AROMATIC SPICE
Speziato con Estratto di Tè Verde e Olio di Vinaccioli
Certificazione Aiab EcoBioCosmesi

Accarezza lentamente la pelle sotto la doccia con il tuo Sorbetto Scrub Yes, 
Please!.
Lascia che il suo dolce profumo Spice, i suoi preziosi oli ed estratti diventino 
il tuo elisir di bellezza. I cristalli di sale sulla pelle ti riportano al mare, ai suoi
oligoelementi naturalmente presenti tra le spumeggianti onde marine. 
Lentamente con dolce pigrizia fai scorrere l'acqua tiepida per una delicata 
carezza finale. Ti basta un asciugamano morbido e caldo per concludere il tuo
momento Yes, Please!.
Profumazione intensa e speziata di Salvia e Rosmarino

Ideale per: Drenare gambe, glutei e addome o come coadiuvante nei 
trattamenti anti-cellulite
 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Sodium Chloride, Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Coco-
Betaine, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Vitis Vinifera Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Salvia 
Lavandulifolia Herb Oil, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Linalool*, D-Limonene**.

*Da Agricoltura Biologica

 USO 
Stendi il tuo Sorbetto Scrub sulla pelle umida, massaggia delicatamente e risciacqua con acqua tiepida per effetto 
scrub e di detersione delicata. Può essere necessario mescolare il prodotto prima dell'uso.
 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.

 CERTIFICAZIONE  AIAB  BIO ECO COSMESI 
I prodotti delle Bio Eco Cosmesi di AIAB garantiscono:

• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità 
ambientale e salubrità. 

• Tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica e certificati in base 
alle principali normative internazionali 

• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati 
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile; 
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche

le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori. 
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 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 di Mandorle Dolci
(Prunus Amygdalus Dulcis

Oil)

Noto principalmente per le sue proprietà antiossidanti ed antirughe, ha anche un 
effetto elasticizzante sulla pelle dovuto all'alto contenuto di acido linoleico, acido 
oleico, vitamine E, A e D. 
Contiene inoltre:
· fitosteroli che migliorano la funzione barriera e la microcircolazione della pelle, 
proteggendola e rallentandone l'invecchiamento; 
· triacilgliceroli dalle proprietà emollienti e lenitive, che aiutano a ricostruire il film 
lipidico della pelle.

Tè Verde
(Camellia Sinensis Leaf

Extract)

L'estratto di Tè verde dalle note proprietà antiossidanti e antietà viene usato per 
aumentare la microcircolazione dei tessuti stimolando la produzione di collagene e 
proteggendo dai radicali liberi.

Olio di Vinaccioli
(Vitis Vinifera Seed Oil)

L'olio di vinaccioli viene ricavato dai semi dell'uva applicato alla cute ha proprietà 
rassodanti, astringenti, tonificanti e stimolanti per la microcircolazione capillare.

* 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 
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: Pasta 

COLORE: Bianco

ODORE: Speziato

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Vaso con tappo in alluminio

TEST: Dermatologicamente testato

ADATTO AI VEGANI: Si
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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

GBSCR06 Sorbetto Scrub Aromatic Spice - 
Drenante

270 ml 6 8052400935125

GBSCR16 Sorbetto Scrub Aromatic Spice - 
Drenante

423 ml 6 8052400935187
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