
Per riassumere...

SPF 30

Protezione solare dai raggi UVA e
UVB

Olio di semi di Jojoba idratante e
Aloe Vera lenitiva

Fresca sensazione al gusto di menta
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Descrizione

Il sole, il vento e le temperature fredde sono agenti
atmosferici che possono danneggiare i tessuti
delicati delle nostre labbra , lasciandole screpolate,

secche e irritate . Proteggerle è importante, anche se
spesso le trascuriamo concentrandoci sull'idratazione
di viso e corpo . Forever Sun Lips è un balsamo
lenitivo per labbra che aiuta a proteggerne i tessuti
delicati dal sole e dal vento , lasciando anche una
sensazione di freschezza al gusto di menta!

È importante ricordare che le scottature non si
verificano solo nei mesi estivi , ma in qualsiasi periodo
dell'anno e l'inverno freddo e secco può provocare
danni . Con la sua protezione solare SPF 30, Forever
Sun Lips aiuta a prevenire le scottature proteggendo
le labbra dai raggi UVA e UVB. Se applicato prima
dell'esposizione al sole e riapplicato quando
necessario, Forever Sun Lips può aiutare a
proteggere le labbra dai danni causati dal sole dando
sollievo grazie agli estratti botanici che le
ammorbidiscono e leniscono le irritazioni .
L'olio di semi di Jojoba è ben noto per le sue proprietà
idratanti per la pelle e può aiutare ad ammorbidire i
tessuti delle labbra mentre l'Aloe Vera agisce
naturalmente per lenire e calmare , fornendo anche
uno strato di idratazione. L'allantoina aiuta a lenire i
tessuti delicati e la menta naturale dona a Forever
Sun Lips una sensazione di freschezza che dona
sollievo in caso di irritazioni .

Forever Sun Lips aiuta a ripristinare la naturale
barriera protettiva delle labbra proteggendole e
contribuendo ad alleviare irritazioni e screpolature. I
suoi ingredienti lenitivi proteggono le labbra dagli
effetti dannosi del vento e del freddo e lenisce i tessuti
irritati .
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Ingredienti

Petrolatum , Glycine Soya Oil , Homosalate, Ozokerite , Butyloctyl Salicylate , Ethylhexyl Salicylate ,
Aroma , Butyl Methoxydibenzoylmethane, Cera Alba , Octocrylene, Ethylhexyl Hydroxystearate,
Euphorbia Cerifera Cera , Simmondsia Chinensis Seed Oil, Copernicia Cerifera Cera, Aloe
Barbadensis Leaf Extract , Menthol , Menthyl Lactate , Allantoin , Limonene , Linalool.

Contenuto

4,25 g.

Consigli per l'uso

Applicare prima dell'esposizione al sole e ogni volta che le tue labbra hanno bisogno di un'idratazione
extra . Riapplicare secondo necessità .


