
Per riassumere ...

Formulato con un derivato dell'olio
di cocco (caprylic/capric triglyceride)

Squalene , olio di rosa canina,
olio di semi di sesamo e
olio di albicocca

Privo di parabeni

Descrizione

Forever Essential Oils Carrier Dii è un delicato
fluido emolliente creato con i migliori ingredienti
naturali ed antiossidanti . Carrier Dii è formulato

con un derivato dell'olio di cocco , (caprylic/capric
triglyceride) , privo di colore e profumazione, penetra
in profondità nella pelle. Grazie alla sua formula
incolore e inodore , è un ottimo vettore per gli oli
essenziali puri.

L'efficacia di Carrier Dii è massimizzata dalle vitamine
A, C ed E insieme all'olio di borragine , olio di rosa
canina , olio di sesamo ed olio di nocciolo di albicocca .
Questa miscela efficace di vitamine antiossidanti e oli
naturali dona alla pelle un aspetto giovane e al tempo
stesso rilascia i benefici degli oli essenziali Forever.
L'ingrediente portante di Forever Essential Oils Carrier
Dii è l'estratto stabilizzato della foglia di Aloe
Barbadensis, che penetra naturalmente nella nostra
pelle e la nutre in profondità, oltre ad essere uno dei
migliori vettori presenti in natura .

Forever Carrier Dii è formulato per agire in sinergia
con ogni olio essenziale Forever per massimizzarne i
benefici. La chiave che differenzia questa formula
esclusiva è la nostra combinazione di squalene , rosa
canina , semi di sesamo , albicocca con una base di
Aloe Vera e vitamina E. Questa miscela unica nel suo
genere , idrata maggiormente la pelle e penetra in
profondità per una maggiore efficacia .



Ingredienti

Caprylic /Capric Triglyceride , Tocopheryl Acetate , Squalane , Rosa Canina Fruit Oil, Sesamum
Indicum Seed Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract , Retinyl
Palmitate , Ascorbyl Palmitate , Bisabolol , Tocopherol, Lecithin , Borago Officinalis Seed Oil, Glycine
Soja (Soybean) Oil.

Contenuto

118 mI.

Consig li per l'uso

Diluire gli oli essenziali con Forever Carrier Oil. Per le modalità d'impiego , vedere Forever Essential
Oils. Per uso topico e aromatizzante.


