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IT. BIOSKINCARE – CREMA SPRAY SCENTED ORANGE
Agrumato con Estratto di Fieno Greco e Olio di Argan
Certificazione Aiab EcoBioCosmesi

Seduci i tuoi sensi con la crema corpo Yes, Please!
Lascia che il soffio dello spray rinfreschi la tua pelle ancora umida dopo la 
doccia. Con una leggera carezza stendi questa combinazione di oli cosmetici 
ed estratti vegetali e concediti il piacere del suo vivace profumo agrumato 
Scented Orange per un momento Yes, Please!. 
Profumazione vivace e agrumata di Arancia Rossa e Limone.

Ideale per: Pelli normali o mature

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Butyrospermum 
Parkii Butter, Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract*, Prunus Amygdalus Aulcis Oil, Argania Spinosa Kernel Oil*,
Citrus Limon Peel Oil, Sorbityl Laurate, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Phenethyl Alcohol, 
Ethylhexylglycerin, d-Limonene, Citral, Linalool, Geraniol.
*Da Agricoltura Biologica

 USO 
Soffia con lo spray una piccola quantità di crema e massaggiala brevemente per stenderla in modo uniforme.  
Lasciati inebriare dei profumi e goditi l'effetto Yes, Please!. Agitare prima dell'uso.

 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

Succo di Aloe Vera
(Aloe Barbadensis Leaf Juice)

Noto per le sue proprietà idratanti dovute ai polisaccaridi capaci di trattenere 
l'acqua e che favoriscono la protezione dagli agenti esterni.
Ricco in Vitamine tra cui:
· vitamina A nota per la sua azione rigenerante;
· vitamina C che favorisce la formazione del collagene;
· vitamina E, con le sue proprietà antiossidanti, protegge la pelle prevenendo i 
danni alla membrana cellulare;
· vitamine del gruppo B dall'azione antidisidratante e antinfiammatoria.

Burro di Karitè
(Butyrospermum Parkii

Butter)

Noto per le proprietà emollienti, nutrienti e idratanti,che lo rendono un ottimo 
cosmetico naturale per la cura della pelle. Si ritiene che possa contribuire a 
proteggere la pelle dalle radiazioni solari, dal vento e dal
freddo grazie alle sue proprietà filmanti e filtranti e che possa
essere impiegato come cosmetico per la prevenzione delle rughe e
per mantenere la pelle giovane.

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.

Fieno Greco
(Trigonella Foenum-Graecum

Seed Extract)

Il fieno greco aiuta a mantenere la pelle giovane e a contrastare la ritenzione idrica.

Olio di Argan
(Argania Spinosa Kernel Oil)

L'olio di Argan è conosciuto anche come olio marocchino, è ricco di sostanze 
antiossidanti che svolgono un'azione sinergica di prevenzione dell'invecchiamento 
cutaneo.

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).
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ASPETTO: Crema Latte 

COLORE: Bianco

ODORE: Agrumato

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con spruzzino

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

GBSPR04 Crema Spray Scented Orange - 
Rigenerante

100 ml 12 8052400935545

GBSPR14 Crema Spray Scented Orange - 
Rigenerante

200 ml 12 8052400935606
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