Kerala, Indien

IGIENE INTIMA

RASATURA

FAIR SQUARED
Detergente intimo
Tè verde Ph 4,5 - Contenuto: 250ml

FAIR SQUARED Olio pre rasatura

Questa lozione detergente a base di
estratto di tè verde è estremamente
concentrata e mantiene e protegge
il naturale ph della pelle della zona
genitale per questo è indicata per un
uso quotidiano. Grazie ai suoi delicati
tensioattivi naturali ipoallergenici è
adatta alle pelli sensibili e aiuta a
prevenire le irritazioni lasciando la
pelle morbida ed elastica.
Tè verde dall’India e olio di noccioli
di albicocche dal Pakistan certificati
Fairtrade.
SKU

60243
FAIR SQUARED Sapone per rasatura
Olio di noccioli di albicocche Ph 4,5
- Contenuto: 250ml
Questo sapone per rasatura ha un
piacevole profumo di albicocca e
unisce la sua funzione detergente a
quella di ammorbidire la pelle per una
dolce rasatura del corpo. Grazie al
suo pH 4,5 è adatto alla delicata zona
genitale.
SKU

60247

L’olio per rasatura FAIR SQUARED è
ideale per preparare la pelle del viso e
del corpo all’azione irritante del rasoio.
Con i suoi ingredienti biologici, naturali
e del commercio equo e solidale aiuta
a prevenire irritazioni e brufoli
favorendo una rasatura dolce e facile.
Dalla combinazione di olio di
vinaccioli, olio di mandorle, olio
d’oliva e olio d’Argan nasce un nuovo
prodotto che immediatamente dopo
l’applicazione calma e ammorbidisce la
pelle e la nutre in profondità.
FAIR SQUARED Olio pre rasatura uomo
Olio di Argan - Contenuto: 15ml
Olio di Argan dal Marocco, olio di oliva
dalla Palestina e olio di mandorle dal
Pakistan certificati Fairtrade.
SKU

60244

FAIR SQUARED Olio pre rasatura donna
Olio di noccioli di albicocche
- Contenuto: 15ml
Olio di noccioli di albicocche e olio
di mandorle dal Pakistan, olio d’oliva
dalla Palestina certificati Fairtrade.
SKU

60245
FAIR SQUARED Balsamo dopobarba
Tè verde - Contenuto: 30ml
Un dopobarba calmante e rinfrescante,
grazie agli ingredienti naturali del
commercio equo e solidale. Da secoli
il tè verde è utilizzato dalla medicina
cinese per le sue proprietà anti-aging
e curative. Questo ingrediente protegge
la pelle contro le irritazioni e contribuisce
al mantenimento di una pelle sana
e luminosa, gli olii naturali utilizzati
vengono assorbiti facilmente dalla
pelle che viene idratata senza rimanere
unta, lasciandola morbida e mitigando
i segni precoci dell’invecchiamento.
Olio di Argan dal Marocco, olio di oliva
dalla Palestina e tè verde dall‘India
certificati Fairtrade.
SKU

60246

