
Sambuco e yogurt
L’estratto delle bacche di sambuco riduce l’infiammazione e calma la pelle irritata.Il concentrato di yogurt idrata, ammorbidisce e liscia la 
pelle problematica e secca. Essa divente levigata ed elastia, idratata in profondità ritrovando la sua morbidezza di satin.

Prodotti

06459

CREMA PER IL VISO YOGURT 

AND ELDERBERRY

Prodotti convenienti per l’uso dopo i bagni di sole!Crema 
leggera non grasso per una pelle visibilmente più luminosa. 
Ripristina il confort del, idrata la pelle in profondità e f crea una 
sensazione di morbidezza setosa. L’estratto delle bacche di 
sambuco e lo yogurt rigenerano la pelle. Hanno un’azione 
antiossidante e antinfiammatoria.
Uso: Applicare sulla pelle ben pulita e massaggiare fino al 
completo assorbimento.

30 ml

06393

FACIAL WASH GEL

Gently removes all impurities without drying out the skin. 
Polylactic acid provides skin exfoliation and deep pore 
cleansing by removing excess sebum. Elderberry extract has 
anti-inflammatory properties, reduces skin inflammation and 
calms irritated skin.
Use: Apply to moistened skin of face, neck & décolleté. Gently 
massage onto skin, then rinse with water.

Avoid contact with eyes!

100 ml

06297

Crema per corpo

Crema leggera non grasso per una pelle visibilmente più 
luminosa. Ripristina il confort del corpo, idrata la pelle in 
profondità e f crea una sensazione di morbidezza setosa. 
L’estratto delle bacche di sambuco e lo yogurt rigenerano la 
pelle. Hanno un’azione antiossidante e antinfiammatoria.

200 ml
 

 

06469

Lozione per corpo

Ammorbidisce, liscia e rigenera la pelle. L’estratto delle bacche 
di sambuco e la vitamina Е proteggono le cellule dall’influenza 
nefasta dell’ambiente con la loro azione antiossidante e 
antinfiammatoria. La provitamina b5 e yogurt idratano la pelle 
ammorbidendola.
SENZA PARABENI
200 ml
 

 

06423

Crema per mani

Crema leggera non grassa per mani visibilmente piuù belle. 
L’estratto delle bacche di sambuco e lo yogurt rigenerano la 
pelle, hanno un’azione antiossidante e antinfiammatoria.

75 ml

05981

Esfoliante per il corpo

Una combinazione incredibile di zuccheri di cristallo naturali e 
oli vegetali naturali di mandorla, albicocca e uva, con un 
sentore fresco di frutti di bosco. Arrichito inoltre con l’estratto 
delle bacche di sambuco e yogurt con un’azione 
antinfiammatoria e antiossidante per una cura complementare. 
Il risultato ne è una pelle pulita, liscia e setosa al tatto.
240 g
SENZA PARABENI
 

06128

Gel doccia

Una combinazione incredibile di schiuma cremosa e sentore 
accattivante di frutti di bosco. L’estratto delle bacche di 
sambuco e lo yogurt rigenerano la pelle idratandola.

 

06024

Sali dabagno

Miglioranolacircolazionesanguignae migliorano iltonodella pelle.
Il contenuto di minerali microelementi favoriscono la 
rigenerazione.
la pelle diventa soffice e liscia al tocco.
250 ml

03084

Spray per il corpo

Spray leggero e rinfrescante. Profumagradevolmentelapelle.
conservarealbuioefresco, lontano da fonti di ignizione.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Profumo per la casa

Una gradevole presenza di profumi che procurano buon umore 
e piacere.
modo d’uso:
togliere il cappuccio dalla parte inferiore del cono decorativo. 
Aprire il flacone con il liquido e disporlo all’interno del cono. 
Rimettere il cono decorativo premendo leggermente verso il 
fondo. Immergere i sottili bastoncini di rattan. Un’incredibile 
fragranza riempirà progressivamente l’atmosfera nel vostro 
domicilio la cui intensità dipenderà del numero di bastoncini. 
Per renderne il profumo più fresco si raccomanda di far uscire 
periodicamente i bastoncini riimmergendoli di nuovo nel liquido 
dalla parte opposta.

 

 

 

5555

Sapone

Il sapone contiene yogurt ed estratto dei frutti del sambuco.
Lo yogurt è un componente idratante e trattenente l’umidità 
che dà finezza e dolcezza al sapone. L’estratto dei frutti del 
sambuco si usa per la sua azione antinfiammatoria. Il sapone è 
conveniente per ogni tipo di pel

www.refan.com

http://www.refan.com

