CURA VISO
La crema viso FAIR SQUARED all’olio di
Argan ha tre diverse varianti: Leggera,
Media e Nutriente. Ciascuna formula
è adatta a specifici tipi di pelle e a
differenti esigenze ed ognuna ha l’olio
di Argan come ingrediente principale.
FAIR SQUARED Crema Viso Leggera
Olio di Argan - Contenuto: 30ml
Grazie alla sua formula leggera,
questa crema viso è indicata per pelli a
tendenza grassa, per pelli giovani e per
quelle molto sensibili. L’olio di Argan
è l’ingrediente pregiato che protegge la pelle dalla secchezza e dalle
aggressioni quotidiane dell’ambiente
in cui viviamo. L’aloe vera, la vitamina E e l’olio di noccioli di albicocche
idratano in profondità e sono una
protezione contro i radicali liberi causa
dell’invecchiamento prematuro della
pelle.
Olio di Argan dal Marocco e olio di
noccioli di albicocche dal Pakistan
certificati Fairtrade.
SKU

60204

CURA LABBRA
FAIR SQUARED Crema Viso Media
Olio di Argan - Contenuto: 30ml
Questa crema viso è indicata per
pelli normali e miste. Una combinazione bilanciata di olio di Argan, olio
d’oliva, aloe vera, vitamina E e di olio
di noccioli di albicocche che idrata la
pelle senza ungerla. Questi ingredienti
svolgono un’azione lenitiva e sono una
protezione contro i radicali liberi causa
dell’invecchiamento prematuro della
pelle. Olio di Argan dal Marocco, olio
di noccioli di albicocche dal Pakistan
e olio d’oliva dalla Palestina certificati
Fairtrade.
SKU

60205
FAIR SQUARED Crema Viso Nutriente
Olio di Argan - Contenuto: 30ml
La crema viso nutriente con olio di
Argan idrata in profondità le pelli
mature, segnate e disidratate senza
lasciare untuosità. Il burro di karité,
l’aloe vera e la vitamina E svolgono
inoltre un’azione lenitiva. Olio di Argan
dal Marocco e burro di karité dal
Burkina Faso certificati Fairtrade.
SKU

60206
Tighanimine, Marokko

FAIR SQUARED Balsamo labbra 7g
I balsami labbra FAIR SQUARED
certificati Fairtrade sono prodotti
con ingredienti naturali e acquistati
da produttori del commercio equo e
solidale, sono certificati vegan e la loro
formula idratante si presenta in quattro
delicate varianti: olio di mandorle, olio
di noccioli di albicocche, lime e vaniglia.
Questi balsami proteggono le labbra
creando una barriera contro sole, vento
e freddo rendendo morbide le labbra
screpolate. La formula dei balsami
labbra FAIR SQUARED contiene inoltre
olio di cocco e burro di cacao, provenienti da piccoli gruppi di agricoltori
dell’India, Pakistan e Perù. Caratterizzati
da delicate fragranze hanno un
packaging riciclabile e non contengono
petrolati, parabeni, solfati, OGM e
vengono prodotti senza test su animali.
Almond Sun
SKU

60209
Apricot Sensitive
SKU

60208
Lime Fresh
SKU

60207
Shea Kiss
SKU

60210

