LINEA OLISTICA

LINEA MOODRA
PROFESSIONALE
/ Dall’antica tradizione Tibetana
il benessere naturale del corpo.

Oli naturali, sale originale dell’Himalaya,
Argilla verde ventilata, preziosi oli
essenziali si uniscono generando
una potente alchimia come avviene
nella posizione Tibetana del mudra
(sigillo). Per questo, la linea olistica
Deeva101, assume
FORMULA DERMATOLOGICAMENTE
TESTATA il nome di Moodra,
SENZA CESSORI DI perché
FORMALDEIDE
E PARABENI
è un
metodo attraverso il quale
l’organismo ripristina le funzioni di
drenaggio delle tossine dall’energia
vitale. La forza di questa linea consiste
nell’utilizzare la visione della risoluzione
dell’inestetismo in maniera globale:
andando all’origine della disfunzione
del sistema e seguendo il percorso
Deva (Antistress); Tejas (Calore);
Prithvi Jala (Liquidi); Shakti Deva
(Rigenerazione dei tessuti).
Questa modalità crea un metodo
olistico in quanto interviene su tutte
le disfunzioni del corpo.
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Dall’antica tradizione
Tibetana.

CRISTALLI DI SALE HIMALAYANO
Sale originale Himalayano proveniente dalle
miniere del Pakistan, raccolto in luoghi dove
milioni di anni fa il sole prosciugò il mare
primordiale. È un sale cristallino superstite che
viene estratto in miniera, pulito e completamente
attivo così come lo era nel mare originario conservando tutti gli elementi che anche il nostro
corpo contiene. Il sale, unito all’acqua, ricrea lo
stato originale (il mare primordiale) creando
i fotoni che la compongono per poi trasmetterla
al nostro corpo come soluzione salina cristallina.
Il sale cristallino ha la capacità di eliminare tutti
i residui tossici dell’organismo. I minerali nel sale
cristallino sono integrati nella struttura reticolare e possono essere metabolizzati ed assimilati
dalla cellula umana creando un potente effetto
osmotico pertanto il sangue e la linfa possono
garantire il processo di vascolarizzazione, ossigenazione ed eliminazione dei tessuti.
SOLUZIONE IDROSALINA
Acqua purificata e cristalli di sale dell’Himalaya
costituiscono un agente equilibrante
in quanto regola lo scambio chimico ed elettrico
delle sostanze presenti nell’organismo.
La soluzione idrosalina ha un effetto purificante
di riequilibrio del PH naturale della pelle e può
essere usata per disfunzioni e ferite della pelle,
punture d’insetto, dolori e lesioni muscolari ed
articolari.
ARGILLA VERDE VENTILATA
Argilla verde, conosciuta anche come Illite, ricchissima miscela di origine minerale: silice e ossidi
di ferro. Fin dall’antichità l’argilla era considerata
una preziosa alleata per il benessere del corpo e
del viso grazie alla sua azione disintossicante e
tonificante. Potente rimedio per uso cosmetico.
OLIO BIOLOGICO DI SEMI DI VINACCIOLI
Ottenuto dai semi contenuti negli acini di uva
(vitis vinifera). Ricco di acido linoleico, un acido
grasso essenziale primo della serie OMEGA 6.
Grazie alla sua azione antiossidante protegge
la pelle dall’invecchiamento precoce, dagli agenti
atmosferici e dai radicali liberi.
Ha inoltre proprietà rassodanti e stimola
la microcircolazione capillare.

OLIO BIOLOGICO DI SESAMO
Da sempre utilizzato in India per le sue proprietà.
L’olio, ottenuto per spremitura a freddo dei
semidi sesamo è ricco di acido oleico e linoleico,
in saponificabili, sostanze proteiche, polisaccari,
minerali, mucillagini, e vitamina E.
Ha proprietà emollienti, protettive e antiradicali
liberi, svolge una importante funzione
sul sistema nervoso. Nella tradizione ayurvedica
le donne indiane utilizzano l’olio di sesamo come
cosmetico per idratare, nutrire, elasticizzare
e prevenire l’invecchiamento di tutti i tessuti
del corpo. Secondo un antica tradizione dei
Veda ne versano una sola goccia nell’ombelico
lasciandola assorbire bene.
OLIO ESSENZIA LE DI GINEPRO
(Juniperus Comunis)
Nota di base: Tonico stimolante del 1° Chakra,
aiuta a radicarsi alla terra, stimola la circolazione
e depura il corpo e gli ambienti. Elemento: terra
e fuoco. Proprietà: Diuretiche, stimolanti
le secrezioni ghiandolari, regolatrici delle
funzioni neurovegetative dell’organismo,
rilassanti e sedative, crea combustione
all’interno dei nodi cellulitici.
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO DOLCE
(Dolce citrus senensis)
Nota di testa: Aiuta a superare la stanchezza
grazie ai suoi effetti rilassanti e distensivi.
Elemento: terra e fuoco. Proprietà: tonico,
tranquillante, sedativo, potente elasticizzante
dei tessuti.
OLIO ESSENZIALE DI ZENZERO
(Zingiber officinalis Roscoe)
Nota di base: Migliora la concentrazione,
sviluppa il discernimento, rafforza il piano
mentale e l’intelletto. Elemento: terra e fuoco.
Proprietà: stimola la circolazione sanguigna,
fortemente antisettico, secondo l’Ayurveda
è prezioso per aumentare “Agni” il fuoco
digestivo ed eliminare le tossine. Potente
attivatore metabolico dei noduli cellulitici.
OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
(Rosmarinus officinalis rami e sommità)
Nota di cuore: Stimolante delle attività mentali,

presente nelle occasioni importanti, dona
coraggio, rinforza la volontà, protettore psichico.
Elemento: Fuoco. Proprietà: stimolanti, drenanti,
elasticizzanti e tonificante dei tessuti.
OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO
(Cupressus sempervirens)
Nota di base: La frequenza sul piano corporeo
è la più bassa e il colore più scuro, da verde
a bruno. Come una montagna o come un oceano
il cipresso è colui che porta forza e centratura.
Elemento: acqua e terra. Proprietà: tonificante,
elasticizzante, rivitalizzante.
OLIO ESSENZIALE DI BASILICO
(Ocimum basilicum)
Dedicato a Visnù e Krishna, in India è considerato una pianta sacra, è indicato con il nome di
Tulsi (La Grande Madre) ed è utilizzato nella cura
di molti disturbi. Denota la stabilità e la forza
del femminile. Nota di cuore: profumo delicato,
fresco, speziato-dolce e leggermente balsamico
Proprietà: Lenitive e Tonificanti; Stimolante:
sul sistema nervoso, favorisce il rilassamento.
É indicato in caso di affaticamento mentale, surmenage intellettuale.
OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
(Citrus Limon)
Previene blocchi del sistema nervoso simpatico,
stimola funzioni del parasimpatico. Grazie alla
sua azione tonificante sul sistema circolatorio
stimola la circolazione linfatica e venosa, rafforza
i vasi sanguigni e fluidifica il sangue. Per questa
ragione può essere un valido aiuto contro gli
inestetismi della cellulite, se massaggiato sulle
gambe. La porta di ingresso di questa essenza
è simile al suo colore giallo, il 3° chakra.
Tramite il plesso solare, “cuore nervoso” del
nostro corpo, la riequilibrante azione del limone
si estende a tutto l’organismo.
OLIO ESSENZIALE DI LEGNO DI ROSA
(Aniba Roseadora, buccia)
Nota di base: rilassa e aumenta la fiducia in se
stessi. Elemento: Terra, etere. Proprietà: l’essenza di quest’albero amazzonico è ricavata dalla
distillazione dei rami e del legno. Il suo aroma è
stimolante e armonizzante, dà coerenza e stabi-

lità non solo alle persone ma anche ai profumi,
perciò è usato in profumeria come elemento
capace di legare ingredienti diversi tra loro
e di smorzare gli angoli di una composizione.
È calmante e antistress, indicato in casi di tristezza, ansia, mal di testa e nausea. Il legno di
rosa è uno scudo contro l’influenza dell’energia
altrui ed è particolarmente adatto per i terapeuti.
OLIO ESSENZIALE DI YLANG YLANG
(Cananga Odorata)
Nota di cuore: allontana il dubbio, le insicurezze, i sentimenti bloccati e ripristina il desiderio
di amare. È di grande aiuto nella femminilità.
Elemento: Acqua, etere. Proprietà: crea armonia,
libera la gioia, l’euforia, la sicurezza interiore
e la calma. Ideale per distendersi, per creare
armonia e relax. Utile per staccare dal lavoro
molto coinvolgente. Aiuta a ritrovare la gioia
e a godere la vita senza paura.
Potente elasticizzante della pelle.
OLIO ESSENZIALE DI CANNELLA
(Cinnamonum zeylanicum Nees)
Nota di base: Favorisce il calore fisico e spirituale.
Riscalda il cuore e reca una avvolgente
sensazione di casa. Il suo profumo stimola
la creatività e l’ispirazione. Elemento: Fuoco.
Proprietà: l’olio essenziale è considerato uno
stimolamte del sistema nervoso. Ha una potente
azione antibatterica e vascolarizzante dei tessuti.
OLIO DI NEEM
(Azadirachta Indica - La farmacia del villaggio)
L’olio di Neem viene estratto dai semi
dell’Azadirachta Indica, pianta definita in India
“la farmacia del villaggio” per le sue
innumerevoli proprietà antisettiche.
L’olio di Neem è ideale per tutti gli inestetismi
della pelle, ha proprietà idratanti e rigeneranti.
Grazie alle sue caratteristiche antisettiche
e insettifughe svolge un’azione purificante
e protettiva contro i parassiti quali, irritazioni,
desquamazioni, acne, eczemi, psoriasi e crosta
lattea. Idrata e protegge la pelle è consigliato
come lavaggio in tutto il corpo per rimuovere
le cellule morte ed è da considerare un prodotto
altamente antisettico.

Connessione pura
del corpo e della mente.
O L I O

AT T I VO

D E VA

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori, quali olio
di Sesamo, olio di Vinaccioli e “Oli essenziali”
(Cannella, Ylang Ylang, Rosa), crea una potente
alchimia rilassante attraverso l’informazione,
la stimolazione e la rigenerazione del sistema
nervoso e dei tessuti. DEVA è lo stato
di connessione pura del corpo e della mente
divina.
MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
1000 ml
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IDEALE PER:
Corpo e mente.
EFFETTI BENEFICI:
Rilassante e calmante.

Potente alchimia
per cellulite e adiposità.
O L I O

AT T I VO

Effetto drenante
e tonificante.

T E JAS

O L I O

AT T I VO

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali
olio di Sesamo, di Vinaccioli ed “Oli essenziali”
(Ginepro-Arancio dolce-Zenzero), crea
una specifica e potente alchimia per stimolare
il sistema circolatorio e generare calore
e combustione (Tejas).
Olio per massaggio ad uso cosmetico utile per gli
inestetismi legati alla cellulite ed alla circolazione
periferica lenta.

MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
1000 ml
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EFFETTI BENEFICI:
Drenante, detossinante per adiposità e cellulite.

JA L A

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali
olio di Sesamo, olio di Vinaccioli ed “Oli essenziali”
(Basilico-Rosmarino-Limone-Cipresso), crea una
specifica e potente alchimia per stimolare i liquidi
(Jala) e tonificare (Prithvi) i tessuti.
Olio da massaggio ad uso cosmetico ad effetto
drenante e tonificante, indicato per la prevenzione delle smagliature.

MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

IDEALE PER:
Inestetismi associati alla circolazione periferica lenta, cellulite e accumuli adiposi.

P R I T H V I

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
1000 ml

IDEALE PER:
Tonificare e stimolare i liquidi.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante e tonificante, previene la formazione delle smagliature.

Preziosa miscela
elasticizzante.
O L I O

AT T I VO

S H A KT I

Dalle miniere
del Pakistan.

D E VA

C R I STA L L I

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali olio
di Argan, Sesamo, Vinaccioli ed Olio essenziale
di Mandarino crea una potente alchimia ad effetto
emolliente, idratante, elasticizzante.
Un’applicazione quotidiana aiuta a tonificare
la pelle ma anche a beneficiare del “potere”
rilassante del mandarino.

D I

SA L E

H I M A L AYA N O

CRISTALLI
DI SALE HYMALAIANO

MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

SALE ORIGINALE
HYMALAIANO

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
1000 ml
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IDEALE PER:
Donne in gestazione, elasticizzare i tessuti.
EFFETTI BENEFICI:
Previene, nutre, elasticizza le smagliature.

VANTAGGI
Sale originale Himalayano proveniente dalle
miniere del Pakistan, raccolto in luoghi dove milioni
di anni fa il sole prosciugò il mare primordiale.
È un sale cristallino superstite che viene estratto
in miniera, pulito e completamente attivo così
come lo era nel mare originario conservando
tutti gli elementi che contiene anche il nostro corpo.
Il sale, unito all’acqua, ricrea lo stato originale
(il mare primordiale) creando i fotoni che
lo compongono per poi trasmetterla al nostro
corpo come soluzione salina cristallina.
Il sale cristallino ha la capacità di eliminare tutti

QUANTITÀ
50 g

i residui tossici dell’organismo. I minerali nel sale
cristallino sono integrati nella struttura reticolare
e possono essere metabolizzati ed assimilati dalla
cellula umana creando un potente effetto osmotico, pertanto il sangue e la linfa possono garantire
il processo di vascolarizzazione, ossigenazione
ed eliminazione dai tessuti.
MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.
PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

IDEALE PER:
Scrub per il corpo, pediluvio e bagno.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante, detossinante e rilassante.

Azione di purificazione
e rigenerazione.

Preziosa alleata
per il benessere del corpo.
A R G I L L A

SOLUZIONE IDROSALINA

VANTAGGI
Cristalli di sale disciolti in acqua pura di roccia.
La miscela di soluzione idrosalina inserita
nell’impacco con l’argilla potenzia l’attività
osmotica nei tessuti creando un’azione
di purificazione e di rigenerazione. Interviene,
nella miscela con l’argilla, direttamente
sulle cellule adipose e noduli cellulitici.
Può essere usata per pediluvi, bagni totali
rigeneranti, ha un effetto cicatrizzante, tonico
naturale, astringente per pelli grasse.
La dispersione nell’aria attraverso aerosol
o ionizzatori purifica l’ambiente.
Un bagno di sale ristabilisce il campo vibrazionale
del corpo (stress, insonnia, disturbi della digestione
dismetabolismo, ecc.)

V E R D E

V E N T I LATA

VANTAGGI
Argilla verde, conosciuta anche come Illite,
ricchissima miscela di origine minerale: silice
e ossidi di ferro.
Fin dall’antichità l’argilla era considerata
una preziosa alleata per il benessere del corpo
e del viso grazie alla sua azione drenante
e tonificante.
Potente rimedio per uso cosmetico.
MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

MODO D’USO
Vedi protocollo di lavoro.

ARGILLA VERDE
VENTILATA

POLVERE FINISSIMA
100% NATURALE
RICCA DI SALI MINERALI
E OLIGOELEMENTI

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
1000 ml
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IDEALE PER:
Impacchi con polveri, pediluvi e bagno.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante, detossinante e rilassante.

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
150 g

IDEALE PER:
Impacchi con soluzione idrosalina su tutto il corpo. Può essere utilizzato
anche dalle gestanti.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante, detossinante per adiposità e cellulite.

Nutrimento
per il corpo.
C R E M A

V E I CO L A N T E

VANTAGGI
Crema multiuso a base di Aloe, Burro di Karité
e Olio di Argan, da usare pura o attivata con
oli di linea Tejas, Prithvi Jala, Deva, Shakti Deva.
Studiata per poter incorporare facilmente
gli attivi.

Tonifica, nutre
e rinfresca la pelle.
CO R P O

MODO D’USO
Effettuare tre erogazioni dalla pompa dell’olio
professionale ed unire gli attivi a 30 ml
di Crema Veicolante Corpo ed applicare.

D E T E R G E N T E

VANTAGGI
Il detergente al Neem ha un’azione antisettica
che lo rende indicato in tutti i casi in cui si voglia
ottenere una vera igiene cutanea volendo
mantenere il giusto grado di idratazione.
Infatti, grazie alle sue proprietà astringenti,
il detergente al Neem tonifica, nutre e rinfresca
la pelle.

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
200 ml
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IDEALE PER:
Nutrire tutti i tessuti del corpo.
EFFETTI BENEFICI:
Nutre ed idrata il corpo.

A L

N E E M

MODO D’USO
Bagnare il corpo, strofinare il detergente al Neem
e massaggiare il corpo con la soluzione cremosa
ottenuta (Acqua - Detergente)

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
100 g

IDEALE PER:
Desquamazioni, Herpes, psoriasi, micosi, crosta lattea, igiene del corpo.
EFFETTI BENEFICI:
Idrata e alleggerisce le irritazioni cutanee. non altera il Ph della pelle.

LINEA MOODRA
DOMICILIARE
/ Preziosi alleati per il
benessere del tuo corpo.

La linea Moodra Domiciliare conserva
tutti i principi e gli attivi della linea
Professionale per permettere il
mantenimento del trattamento estetico
anche a casa. Gli attivi sono naturali
al 100%, senza inserimenti chimici e
totalmente vegetali: olio di sesamo
puro, olio di vinaccioli, olio di Argan,
polveri di argilla (senza interventi di
trasformazione), sale puro Himalayano
e Neem per un benessere completo.
Particolare attenzione è dedicata alla
mamma in attesa, grazie ad un percorso
elasticizzante idratante specifico.
Tutti gli attivi Moodra sono sapientemente
uniti e derivati da trattati millenari e
connessioni con gli antichi testi dei Veda.

Connessione pura
del corpo e della mente.
O L I O

AT T I VO

D E VA

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori, quali olio
di Sesamo, olio di Vinaccioli e “Oli essenziali”
(Cannella, Ylang Ylang, Rosa), crea una potente
alchimia rilassante attraverso l’informazione,
la stimolazione e la rigenerazione del sistema
nervoso e dei tessuti. DEVA è lo stato di connessione pura del corpo e della mente divina.
MODO D’USO
Nebulizzare sui punti di carico: addome, glutei,
gambe ed applicare la crema veicolante corpo.
Massaggiare con movimenti circolari dal basso
verso l’alto, su tutto il corpo.

PRODOTTO
ABBINATO
ALLA CREMA
VEICOLANTE
CORPO
vedi pagina 24

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
150 ml
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IDEALE PER:
Corpo e mente.
EFFETTI BENEFICI:
Rilassante e calmante.

Potente alchimia
per cellulite e adiposità.
O L I O

AT T I VO

Effetto drenante
e tonificante.

T E JAS

O L I O

AT T I VO

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali
olio di Sesamo, di Vinaccioli ed “Oli essenziali”
(Ginepro-Arancio dolce-Zenzero), crea
una specifica e potente alchimia per stimolare
il sistema circolatorio e generare calore
e combustione (Tejas).
Olio per massaggio ad uso cosmetico utile
per gli inestetismi legati alla cellulite ed alla
circolazione periferica lenta.

MODO D’USO
Nebulizzare sui punti di carico: addome, glutei,
gambe ed applicare la crema veicolante corpo.
Massaggiare con movimenti circolari dal basso
verso l’alto, su tutto il corpo.

PRODOTTO
ABBINATO
ALLA CREMA
VEICOLANTE
CORPO

PRODOTTO
ABBINATO
ALLA CREMA
VEICOLANTE
CORPO

vedi pagina 24

vedi pagina 24

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI
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IDEALE PER:
Inestetismi associati alla circolazione periferica lenta, cellulite e accumuli adiposi.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante, detossinante per adiposità e cellulite.

JA L A

VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali
olio di Sesamo, olio di Vinaccioli ed “Oli essenziali”
(Basilico-Rosmarino-Limone-Cipresso), crea una
specifica e potente alchimia per stimolare i liquidi
(Jala) e tonificare (Prithvi) i tessuti.
Olio da massaggio ad uso cosmetico ad effetto
drenante e tonificante, indicato per la prevenzione delle smagliature.

MODO D’USO
Nebulizzare sui punti di carico: addome, glutei,
gambe ed applicare la crema veicolante corpo.
Massaggiare con movimenti circolari dal basso
verso l’alto, su tutto il corpo.

QUANTITÀ
150 ml

P R I T H V I

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
150 ml

IDEALE PER:
Tonificare e stimolare i liquidi.
EFFETTI BENEFICI:
Drenante e tonificante, previene la formazione delle smagliature.

Linea
Shakti Deva.
B E N E SS E R E

P E R

M A M M A

E

B A M B I N O

OLIO CORPO DOMICILIARE
VANTAGGI
La preziosa miscela di oli vettori quali olio
di Argan, Sesamo, Vinaccioli ed Olio essenziale
di Mandarino crea una potente alchimia ad effetto
emolliente, idratante, elasticizzante.
Un’applicazione quotidiana aiuta a tonificare
la pelle ma anche a beneficiare del “potere”
rilassante del mandarino.
MODO D’USO
Nebulizzare sui punti specifici: fianchi, addome,
seno, glutei ed applicare la crema veicolante
corpo con leggeri sfioramenti.

PRODOTTO
ABBINATO
ALLA CREMA
VEICOLANTE
CORPO
vedi pagina 24

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
150 ml

IDEALE PER:
Donne in gestazione, elasticizzare i tessuti.
EFFETTI BENEFICI:
Previene, nutre, elasticizza le smagliature.

Nutrimento
per il corpo.
C R E M A

V E I CO L A N T E

VANTAGGI
Crema multiuso a base di Aloe, Burro di Karité
e olio di Argan, da usare pura o attivata
con oli di linea Tejas, Prithvi Jala, Deva, Shakti
Deva. Studiata per poter incorporare
facilmente gli attivi.

Tonifica, nutre
e rinfresca la pelle.
CO R P O

MODO D’USO
Nebulizzare sui punti di carico - addome, glutei.
Gambe - l’olio di linea (Tejas, Prithvi Jala, Deva,
Shakti Deva), applicare crema veicolante corpo
e massaggiare con movimenti circolari dal basso
verso l’alto, su tutto il corpo.

D E T E R G E N T E

VANTAGGI
Il detergente al Neem ha un’azione antisettica
che lo rende indicato in tutti i casi in cui si voglia
ottenere una vera igiene cutanea volendo
mantenere il giusto grado di idratazione.
Infatti, grazie alle sue proprietà astringenti,
il detergente al Neem tonifica, nutre e rinfresca
la pelle.

A L

N E E M

MODO D’USO
Bagnare il corpo, strofinare il detergente al Neem
e massaggiare il corpo con la soluzione cremosa
ottenuta (Acqua - Detergente)

PRODOTTO
ABBINATO
AGLI OLI

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

vedi pagine
19-20-21-23

QUANTITÀ
200 ml
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IDEALE PER:
Nutrire tutti i tessuti del corpo.
EFFETTI BENEFICI:
Nutre, idrata il corpo.

PRODOTTO SENZA CESSORI
DI FORMALDEIDE E PARABENI

QUANTITÀ
100 g

IDEALE PER:
Desquamazioni, Herpes, psoriasi, micosi, crosta lattea, igiene del corpo.
EFFETTI BENEFICI:
Idrata e alleggerisce le irritazioni cutanee. non altera il Ph della pelle.
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CENTOUNO COSMETICA SRL
Sede Legale e Operativa

Centro Studi e Ricerca

Via Val Tiberina, 73
63074 S. BENEDETTO TR. / AP
+39.0735.757801

Via Y.A. Gagarin, 177
61122 PESARO / PU
+39.0721.1748146

info@centounocosmetica.it
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