STRUCCANTE OCCHI
Hamamelis
INDICAZIONI
Lo Struccante Occhi all’Hamamelis è
una soluzione che consente di
asportare ogni traccia di trucco e di
impurità superficiali presenti sugli
occhi. Elimina istantaneamente il
maquillage, anche quello resistente
all’acqua.

STRUCCANTE OCCHI
Hamamelis
bifasico
delicato
viso

MODO D’USO
Bagnare una spugnetta o un batuffolo
di ovatta e rimuovere il trucco dagli
occhi.

STRUCCANTE
OCCHI
Hamamelis
bifasico
delicato
viso

AVVERTENZE
Nessuna controindicazione nelle
normali procedure d’uso. Applicare
sugli occhi dove si trova il maquillage,
evitando il contatto con l’interno degli
occhi. Evitare il contatto con mucose e
ferite aperte.
INGREDIENTS
Aqua, Isopropyl Myristate, Isopropyl
Palmitate, Chamomilla Recutita
Extract, Aloe Barbadensis Extract,
Hamamelis Virginiana Extract,
Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Potassium
Sorbate, Tocopherol, Ascorbic Acid.
6m

USO ESTERNO
USO PROFESSIONALE

200 ml
da consumarsi
entro il:

LOTTO:
Teina Adam sas
via E.Scaglione, 31
Napoli - Italia
www.teina-adam.it
Trattandosi di prodotto naturale ogni partita può differire nel colore e
nella consistenza ma sempre conservando le particolari caratteristiche.
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