Enecta B.V.
Corantijnstraat 5-1
1058DA Amsterdam
+39 340 1931007
info@enecta.com

EN08 DETERGENTE VISO
Azioni: detergente, sebo-riequilibrante, lenitivo
Deterge a fondo delicatamente tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili o con manifestazioni
acneiche, grazie al CBD. Arricchito con olio di semi di canapa pressato a freddo, oltre ad idratare
agisce come sebo-regolatore. Protegge e rispetta il pH della pelle.
Ingredients: Aqua [Water], Acrylates copolymer, Sorbitol, Betaine, Glycerin, Sodium cocoyl
glycinate, Triethanolamine, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Sodium PCA, Cannabis
sativa seed oil, Aloe barbadensis leaf juice, Salvia officinalis (Sage) leaf extract, Hamamelis
virginiana (Witch hazel) leaf extract, Cannabidiol, Coco-betaine, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol,
Tocopherol, Parfum [Fragrance], Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Benzyl salicylate,
Linalool, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Hexyl cinnamal, Tropolone, Sodium benzoate,
Alpha-isomethyl ionone, Potassium sorbate, Squalene*, Beta-sitosterol.
*derivato dall’olio di girasole
Contiene: olio di semi di canapa, CBD-cannabidiolo, aloe succo, salvia, amamelide, detergenti
delicati di origine naturale, vitamina E naturale.
Modo d’uso: inumidire la pelle del viso, dosare una piccola quantità di prodotto sulle mani e
applicare direttamente sul viso facendo emulsionare il prodotto con leggeri massaggi circolari.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
200ml 6.76 Fl.Oz.
PAO 6M
Principi attivi contenuti nel formulato:
olio di semi di canapa e CBD: ha funzione antiossidante e antinfiammatoria. La pianta della canapa
regala un olio prezioso che è un vero elisir di giovinezza perché ricco di antiossidanti Omega 3 e
Omega 6 e di acido linoleico, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi delle foglie di Cannabis
Sativa. La sua composizione di acidi grassi, vitamine e minerali è simile a quella dei lipidi cutanei
per questo naturalmente affini e in grado quindi di ridurre il turnover dei cheratinociti con
conseguente effetto antiossidante e riequilibrante cutaneo. Grazie alla sua capacità di aumentare i
benefici in modo progressivo, poiché emollienti ed elasticizzanti, si potenziano con l’utilizzo,
stagione dopo stagione, previene la disidratazione cutanea, favorendo la normale funzione di
barriera della pelle. L’altro ingrediente, il CBD o cannabidiolo, dalle proprietà antiossidanti, idratanti
e anti-rughe;
aloe: lenitivo, mineralizzante, idratante
salvia: batteriostatico, sebo-regolatore, riequilibrante epidermico
amamelide: astringente, vaso-protettivo, purificante
vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di
squalene naturale.
detergenti delicati di origine naturale: detergenti di origine vegetale: rispettano la cute senza
alterarne il pH fisiologico;
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