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Burrocacao con olio di canapa 

Cod. articolo 48599 - 4,5 ml 

Un rimedio naturale contro labbra secche e screpolate, un ottimo supporto per mantenere una 

bocca morbida e vellutata e proteggerla dalle aggressioni degli agenti esterni. La formula si avvale 

di burri e oli vegetali con proprietà ristrutturanti. L'olio di Canapa contenuto nutre in profondità le 

labbra, ripristinando la loro naturale bellezza. 

 

  

Olio di Canapa : ricco di vitamine e antiossidanti. Nutriente, emolliente  
Burro di Karitè : nutriente 
Olio di Jojoba : emolliente 
Cera d'Api: protettivo 
Olio di Ricino: I componenti dell'olio di ricino aiutano la produzione del collagene e dell'elastina 
della labbra, che le rendono più morbide e curate. Inoltre le sue proprietà filmanti creano una 
barriera che impedisce la disidratazione 
Olio di Arachidi, Olio di noccioli di Albicocca, Olio di Oliva: migliorano l'elasticità delle labbra e il 
suo metabolismo 
Burro di Cacao: nutriente; i flavonoidi, gli acidi grassi naturalmente presenti nel burro di cacao e la 
vitamina E, rendono il burro di cacao un efficace alleato per la bellezza delle labbra; 
Vitamina E : antiossidante 
 
INCI 

Ricinus communis Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Candelilla Cera, Octyldodecanol, Cera Alba, 

Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus armeniaca Kernel Oil, Hydrogenated Palm Oil, Theobroma cacao Seed 

Butter, Olea europaea Fruit Oil, Plukenetia volubilis Seed Oil, Cannabis sativa Seed Oil, Butyrospermum 

parkii Butter, Titanium Dioxide (nano), Aroma, Silica Dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate, Stearic Acid, 

Aluminum Hydroxide, Chlorophyllincopper Complex, Retinyl Palmitate, Helianthus annuus Seed Oil, 

Tocopherol. Rev.1 

Modalità d'uso:  applicare uniformente sulle labbra fino ad assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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