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All’insegna del benessere
PURO by Forhans presenta le nuove confezioni regalo con
bagnoschiuma e shampoo della linea Personal Care, prodotti
Made in Italy dermatologicamente testati, Cruelty
Free e adatti ai Vegani. Le box sono
presenti in tre diverse formule:
Carbone e Zenzero per un’azione
purificante e energizzante, mentre
Aloe Vera e Baobab per idratare
e nutrire. Per pelle e capelli più
sensibili è invece la linea Zero senza
%, idratante ed emolliente, con
prodotti completamente trasparenti
e profumazioni 100% naturali.
Prodotti in Italia con materie prime
naturali e principi attivi non trattati
chimicamente. Senza parabeni, PEG,
SLES, petrolati, alcool, siliconi e
coloranti artificiali.

Rassodante, modellante e
nutriente
La consistenza di questa crema corpo Maria
Galland e i suoi ingredienti modellanti offrono
benessere ed efficacia: burro di shea, di mango
e di cacao donano idratazione e rendono la pelle
morbida e liscia. Il complesso minceur di principi
attivi sostiene una
silhouette armoniosa.
Un complesso di estratto
di arance amare e
caffeina stimola lo
scioglimento e la
combustione dei grassi.
La capsaicina, migliora
la microcircolazione e
l’ossigenazione.

Idratante ed elasticizzante
L’olio d’Argan Elisir Corpo di Rougj è un prezioso
prodotto ecosostenibile, un alleato indispensabile per
la cura della pelle del corpo. La nuova texture è più
impalpabile, meno grassa e a livello organolettico più
leggera: non lascia la pelle unta. Ricco di vitamina A e
vitamina B, contiene anche antiossidanti, acidi grassi
Omega-6 e acido linoleico; mantiene la pelle del
corpo idratata; previene le smagliature e migliora
l’elasticità della pelle.

Idratazione profonda e
continua

Trattamento multi-uso
La crema idratante universale bio di Melvita
associa la cera di api bio protettrice e due
fiori, l’olmaria e il fiore di sambuco, per idratare
a lungo la pelle e apportare morbidezza e
protezione. Ideale per le esigenze di viso
e corpo, vanta una texture fondente e una
profumazione delicata che lo rendono un
trattamento generoso per tutta la famiglia.
Il 99% degli ingredienti è di origine naturale.
Il 13% degli ingredienti deriva da agricoltura
biologica.
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Le creme corpo sono un formidabile alleato
di bellezza e la linea Pro>derma di Lycia è
una gamma di prodotti ultra performante
pensata per completare al meglio la body
routine dermocosmetica. Ogni componente
della linea è pensato affinché ognuno
trovi la propria personale dimensione di
benessere per la pelle.
I prodotti: Nutritious Crema Corpo,
Sensidra Crema Corpo, Tolerance Crema
Corpo.
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