La linea BIOLYT sp
Cura energetica del corpo
La linea BIOLYT sp – senza parabene – risponde alle nuove esigenze di numerosi clienti che preferiscono una crema priva di questo genere di conservante.
Abbiamo quindi perfezionato le creme BIOLYT che da oltre 30 anni vantano
un’ottima efficacia. Gli elementi di base delle creme, la composizione degli oli essenziali, l’effetto energetico e la delicata profumazione sono rimasti
identici a quelli delle creme BIOLYT attuali.

Arricchite con:
Balsamsp con olio di jojoba e vitamina E
Elégancesp con olio di Bellis perennis e vitamina E
Jambellesp con olio di Macadamia, Centella asiatica (estratto) e vitamina E
Naturesp con oli di albicocca e di jojoba, Calendula (estratto), burro di
karité, cera d’api e vitamina E
• Melbiosp con olio di Nigella sativa, tintura di erbe svedese e vitamina E

•
•
•
•

La nuova linea BIOLYT sp
- favorisce l’elasticità e la vitalità naturale della pelle grazie alla sua composizione armoniosa, priva di parabeni
- le creme BIOLYT sp sono più fini e curano la pelle in modo ancora più
intenso, poiché arricchite con olio vegetali e vitamina E
- è eccellente per la cura delle cicatrici recenti e datate.
La linea BIOLYT sp si inserisce perfettamente nell’assortimento dei prodotti di
successo BIOLYT e offre una cura naturale del corpo e delle cicatrici grazie
anche alla sua ottima conducibilità.
In seguito alla soppressione dei parabeni, sono stati aggiunti due conservanti
riconosciuti dal “Label Ecocert” e la data di scadenza è stata adattata di
conseguenza: 2 anni dopo la produzione e 12 mesi dopo l’apertura dell’imballaggio.
Ulteriori informazioni e applicazioni delle creme sono contenute nei relativi
prospetti BIOLYT.
L’ottimo effetto delle creme BIOLYT sp viene favorito dall’utilizzo di proteine
lattiche e di sale marino. Le proteine contribuiscono al mantenimento del
film idrolipidico e nutrono con il sale marino i tessuti cicatriziali e la pelle
con importanti sali minerali, oligo-elementi e vitamine.
Inoltre, il valore naturale del pH favorisce l’idratazione della pelle, preserva
lo sviluppo della flora naturale ed evita la propagazione di germi indesiderati.
Le Creme BIOLYT sono prodotte con grande cura e scrupolosità in Svizzera
in uno piccolo laboratorio a carattere famigliare. Esse non sono sperimentate
su animali.
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