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STICK LABBRA al Latte d’Asina 

Burrocacao di colore bianco; 4,5 ml. 

CARATTERISTICHE 

Dalla natura un pronto soccorso per labbra secche e disidratate. Una texture morbida che fonde in applicazione 

rilasciando un velo di crema formato da burri naturali dalle proprietà emollienti, lenitive e protettive. La formula si 

avvale di burri e olii vegetali con proprietà ristrutturanti che aiutano a mantenere morbida e idratata la delicata mucosa 

labiale. La presenza di un filtro fisico contribuisce a proteggere le labbra dall'azione nociva dei raggi solari. Un rimedio 

naturale contro labbra secche e screpolate, un ottimo supporto per mantenere una bocca morbida e vellutata e 

proteggerla dalle aggressioni degli agenti atmosferici grazie anche alla presenza degli omega 3-6-9. 

La presenza di latte conferisce al burrocacao prestazioni elevate contro la secchezza e la disidratazione. 

 

Il 70% di ciò che viene applicato sulle labbra, viene ingerito. Da ciò emerge l'importanza di utilizzare un prodotto 

vegetale. 

  

Contiene: 

 Olio di Jojoba 

 Cera d’Api 

 Burro di Cacao 

 Latte d’Asina 

 Vitamine A ed E 

 

 

Non vi è l'aggiunta di conservanti e parabeni 

Sono svolti test su nickel e metalli pesanti 

 

MODALITA’ D’USO  

Appoggiare delicatamente il prodotto sulle labbra; attendere un tempo utile al fine di facilitare l'applicazione di un 

leggero film protettivo sulle labbra. Ripetere l'applicazione al bisogno. 

Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e di luce, in contenitore chiuso. 

 
Ingredients: RICINUS COMMUNIS OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS 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, DONKEY MILK, 

TITANIUM DIOXIDE (nano), AROMA, SILICA DIMETHYL SILYLATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALUMINUM HYDROXIDE, 

STEARIC ACID, RETINYL PALMITATE, HELIANTUS ANNUS SEED OIL, TOCOPHEROL. 

 

ATTIVI VEGETALI 

SENZA PARABENI – SENZA CONSERVANTI – SENZA SILICONI 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 

NICKEL TESTED 
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