INTIMISS
Balsamo intimo

Numero d’ordine: 1204

INIMISS è un balsamo rigenerativo intimo adatto non solo per le parti intime del copro
ma ha fatto buona prova usandolo per la pelle irritata e scagliosa. Grazie alla sua compo‑
sizione appartiene tra i prodotti con l’uso multifunzionale. Gli ingredienti usati possono
rigenerare e attivare la funzione di cellule della pelle. L’uso degli oli vegetali nella ricetta
garantisce che il balsamo si spalma e si assorbe ottimamente ciò aiuta sostanzialmente
alla reazione migliore delle ingredienti vegetali. Il balsamo può essere usato come
protezione delle mucose dei genitali esterni durante la visita delle piscine pubbliche.
Vista la composizione, ha un profumo molto piacevole, caratterizzato dal profumo della
camomilla blu. Gli ingredienti effettivi garantiscono le qualità rigenerative e salutari del
balsamo. Il balsamo calma e reprime il dolore. Aiuta a mantenere la microflora naturale
nelle parti intime del corpo. È possibile di usarlo per il massaggio del perineo prima di
partorire. Aiuta con emorroidi e con le piccole perdite di sangue.
Ingredienti principali: Olio vegetale: jojoba. Burro di karitè. Burro di mango. Olio essen‑
ziale di: camomilla blu, lavanda, tea tree, timo, semi di carotta. Lecitina. Vitamina A, E, F.
Modalità d’uso: Dopo di lavarsi, applicare una piccola quantità di balsamo INTIMISS
sulla parte malata e massaggiare leggermente.
Tip: INTIMISS è un eccellente lubrificante intimo.
Attenzione: INTIMISS è un prodotto grasso che contiene oli essenziali. Questa composi‑
zione scoglie il latex di cui vengono prodotti i preservativi.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis
Seed Oil, Mangifera Indica Seed Butter, Cera flava, Squalane,
Tocope¬heryl acetat, Chamomilla recutita Flower Oil, Lavandula
angusti-folia Oil, Lecithin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus
vulgaris Flower/Leaf Oil, Daucus carota sativa Seed Oil, Retinyl
palmitate

Conservare: La scadenza del
prodotto può essere prolungata
conservandolo in un posto fresco
e buio. La migliore temperatura di
conservazione è in frigorifero (tra
i 6 e i 10 gradi).

Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.
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