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Tonico
con latte di capra

DESCRIZIONE
Delicata lozione tonica che, grazie alla sua delicata formula, è adatta a tutti i tipi di pelle da applicare dopo la detergenza.
Il Tonico Nutriente Idratante, grazie all’azione di numerosi Principi Attivi, dona alla pelle freschezza e tonicità. Le Proteine contenute 
nel Latte di Capra della Val di Fiemme, formando uno strato protettivo, garantiscono un perfetto scudo dalla disidratazione, renden-
do il Tonico nutriente e fortemente idratante. Gli Estratti Vegetali Naturali di Camomilla Biologica*, Aloe Biologica* ed Iperico, 
nutrono, proteggono, leniscono ed idratano la pelle, preservandola dagli effetti nocivi degli agenti atmosferici. La pelle risulterà an-
che rinfrescata, distesa e morbida grazie alla presenza di preziosi Olii Essenziali Naturali quali Arancio Dolce, Canfora e Mentolo.

MODALITÀ D’USO
Imbibire un batuffolo di cotone con il Tonico Nutriente Idratante e passarlo sulla pelle del viso con piccoli movimenti circolari per aumentare 
la tonicità dei tessuti, insistendo particolarmente nelle fossette intorno al naso, sugli eventuali primi segni di rughette intorno agli occhi e sui 
lati delle orecchie. Lasciare asciugare all’aria e procedere con l’applicazione della crema desiderata. Si avvertirà una piacevole sensazione di 
freschezza e tonicità.

SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’Azienda Agricola Del-
ladio nella rinomata Val di Fiemme, viene utilizzato fresco per mantenere inalterate le sue spiccate qualità idratanti emollienti e 
nutrienti; ricco di Proteine, Minerali e Vitamine è indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili;
Aloe Barbadensis Gel*: gel ottenuto per incisione profonda delle foglie, appartiene alla famiglia delle Liliaceae, contiene ammino-
acidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi. È certificata Biologica ed ha proprietà idratanti e calmanti;
Iperico Estratto Vegetale: ha proprietà antiarrossanti, elasticizzanti, idratanti e lenitivo; inoltre possiede un ottimo potere protet-
tivo ed emolliente;
Camomilla Estratto Vegetale*: estratto vegetale di origine naturale, da agricoltura biologica, proviene dalla famiglia delle Astera-
ceae, si ricava dalle infiorescenze della pianta ed ha proprietà emollienti e lenitive;
Mentolo Olio Essenziale Naturale: principio attivo contenuto nell’Olio Essenziale di Menta con proprietà rinfrescanti, purificanti;
Canfora Olio Essenziale: ha proprietà balsamiche e decongestionanti;
Arancio Dolce Olio Essenziale: appartiene alla famiglia delle Rutacee è ricco di Vitamina C ed ha proprietà nutriente, calmanti, 
schiarenti, tonificanti dei capillari e rigeneranti tissutali;
Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate 
proprietà idratanti;
Sorbitolo: prodotto di origine vegetale, proveniente dal mais, OGM FREE, ha proprietà umettanti, idratanti ed emollienti, dona una 
sensazione vellutata e morbida al tatto.
Olio Oliva: gli sono riconosciute proprietà ipotensive, antiossidanti, lenitive e protettive,ricco di Vitamine e Sali minerali nutre, 
idrata, rassoda ed elasticizza l’epidermide del corpo;
* Prodotto da Agricoltura Biologica

Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 22716.
AVVERTENZE
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi. Tenere il 
prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Prodotto finito microbiologicamente controllato. 
Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in luogo fresco ed asciutto. A caratteristica 
e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il tempo, si può verificare la modifica del colore.
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