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EN07 EMULSIONE CORPO 
Azioni: idratante, antiossidante, elasticizzante 
 
Latte idratante e lenitivo ricco di CBD per proteggere tutti i tipi di pelle anche le più delicate. Ricca di 
oli naturali tra cui l’olio di semi di canapa particolarmente nutriente ed elasticizzante. L’azione 
antiossidante dei cristalli di CBD, mantiene la pelle del corpo giovane e luminosa. 
 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Ethylhexyl stearate, 
Propylheptyl caprylate, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Polyglyceryl-3 methylglucose 
distearate, Ricinus communis (Castor) seed oil, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Cannabis sativa 
seed oil, Cannabidiol, Copernicia cerifera (Carnauba) wax, Tocopherol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
glycol, Hydrogenated castor oil, Acacia senegal gum, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum [Fragrance], Benzyl salicylate, Linalool, 
Hexyl cinnamal, Alpha-isomethyl ionone, Tropolone, Geraniol, Squalene*, Citronellol, Beta-
sitosterol. 
*derivante dall’olio di girasole 
Contiene: olio di semi di canapa e CBD, olio di mandorle dolci, burro di karitè, olio di ricino, cera di 
carnauba, vitamina E naturale. 
Modo d’uso: applicare quotidianamente massaggiando delicatamente fino a completo 
assorbimento.  
 
200ml  6.76 Fl.Oz. 
PAO 6M 
 
Principi attivi contenuti nel formulato: 
olio di semi di canapa e CBD: ha funzione antiossidante e antinfiammatoria. La pianta della 
canapa regala un olio prezioso che è un vero elisir di giovinezza perché ricco di antiossidanti 
Omega 3 e Omega 6 e di acido linoleico, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi delle foglie di 
Cannabis Sativa. La sua composizione di acidi grassi, vitamine e minerali è simile a quella dei lipidi 
cutanei per questo naturalmente affini e in grado quindi di ridurre il turnover dei cheratinociti con 
conseguente effetto antiossidante e riequilibrante cutaneo. Grazie alla sua capacità di aumentare i 
benefici in modo progressivo, poiché emollienti ed elasticizzanti, si potenziano con l’utilizzo, 
stagione dopo stagione, previene la disidratazione cutanea, favorendo la normale funzione di 
barriera della pelle. L’altro ingrediente, il CBD o cannabidiolo, dalle proprietà antiossidanti, idratanti 
e anti-rughe; 
olio di mandorle dolci e burro di karitè: ripristinano la barriera cutanea, attraverso la 
ricostituzione dei lipidi dello strato corneo con azione idratante ed elasticizzante. 
vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di 
squalene naturale. 
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