
Linea Oliva
Nei laboratori Refan abbiamo creato la linea &quot;Oliva&quot; sulla base delle proprietà cosmetiche dell&#39;olio di oliva e degli estratti 
di olive! Sono prodotti dall&#39;effetto idratante, emolliente e rigenerante...ricchi di antiossidanti che stimolano il rinnovamento della pelle 
e proteggono dall&#39;aggressività degli agenti esterni.

La linea Oliva di Refan si prende cura del vostro viso, corpo e dei vostri capelli.

Prodotti

6436

Crema giorno

Ricca di sostanze antiossidanti, come l&#39;olio di oliva e 
l&#39;estratto di ulivo, agisce contro le rughe e i radicali liberi 
rendendo la pelle visibilmente più luminosa ed elastica. Il 
collagene contenuto all&#39;interno aiuta i tessuti a rinnovarsi 
e rigenerarsi. I filtri UV grantiscono un&#39;ulteriore protezione 
contro gli agenti esterni.

 

6437

Crema notte

Crema densa e ricca di antiossidanti derivati dall&#39;estratto 
di foglie di ulivo, fondamentali per mantenere la giovinezza e 
l&#39;elasticità della pelle. Il collagene marino rimpolpa le 
rughe dall&#39;interno, la Vitamina E rigenera la pelle e la 
Provitamina B5 la aiuta a rinnovarsi durante la notte. 

 

6438

Crema contorno occhi 

antinvecchiamento

Idrata la zona intorno agli occhi e ristabilisce la sua elasticità.

Estratto di oliva, ricco in antiossidanti, protegge le cellule 
dall’invecchiamento e leviga il contorno occhi.

Estratto glicolico di castagno d’India e bisabololo naturale 
migliorano la circolazione del sangue e ruducono i cerchi scuri 
intorno agli occhi.
30 ml

06292

Crema corpo Olive

Con estratto di foglie di ulivo, collagene e Vitamina E. Un 
alleato insostituibile nella lotta contro l&#39;invecchiamento. 
L&#39;estratto di foglie di ulivo, ricchissime di antiossidanti, 
protegge le cellule cutanee dall&#39;invecchiamento e 
mantiene la loro vitalità. Il collagene marino e la Vitamina E 
rigenerano, leniscono e rallentano il rilassamento del tessuto 
cutaneo.

200 ml
 

6228

Gel doccia e bagno

Un’abbondante schiuma dall’odore sensuale, si scioglie sulla 
pelle e desta i sensi sotto l’azione dell’acqua. Contiene olio di 
oliva e estratto di oliva con azione antiossidante contro i 
radicali liberi e per la stimolazione delle funzioni vitali. Rassoda 
e rende la pelle liscia conferendole un aspetto morbido e 
setoso.

250 ml
 

6129

Shampo anti età

Per capelli fragili, con protezione Uv per capelli tinti e trattati. A 
base di olio di oliva ed estratti di ulivo, lo shampo agisce sulla 
struttura del capello rafforzandola, donando elasticità, forza e 
lucentezza. L&#39;uso regolare renderà visibilmente sani i 
capelli.

 

6180

Balsamo per capelli spray

Balsamo senza riscacquo, nutre, idrata e dona volume 
immediato ai capelli. Pratico da usare, districa i capelli e li 
rinforza, grazie all&#39;olio di oliva e all&#39;estratto di foglie 
di ulivo. Arricchito con L-carnitina, sostanza naturale contenuta 
nelle olive, che ammorbidisce e rinforza la struttura dei capelli.
100 ml

 

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Sapone-spugna esfoliante

Un sapone delicato e antinfiammatorio, grazie alle proprietà 
dell&#39;olio di oliva. Regala una sensazione di comfort ed 
esfolia delicatamente durante il bagno.
75 g
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