Linea Oli e Spray Jaline

Jaline Olio Camelia - Vellutante antirughe
Azione assorbito con facilità dalla pelle assetata,
contrasta i segni dell’invecchiamento e rende il viso più
luminoso, morbido ed elastico. Per pelli mature, rilassate
e con rughe.
Ingredienti olio extra vergine di oliva (90%) e estratto di
petali di camelia, il fiore del the verde (10%)

Jaline Olio Papavero - Stimolante antirughe
Azione migliora il tono e la compattezza della pelle,
aumenta l’elasticità dei capillari. Decongestionante ed
emolliente, previene le rughe ed aiuta a combatterle.
Per pelli secche, irritate, con rughe e couperose.
Ingredienti olio extra vergine di oliva (90%) e estratto di
petali di papavero(10%)
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Jaline Spray 6 - Anticellulite
Azione accelera lo smaltimento della cellulite, stimola la
circolazione e il drenaggio, combatte le gambe gonfie.
Ingredienti acqua, distillato di grano, alga bruna, foglie
di edera, fiori di lavanda e calendula, estratto d’erba di
grano, radici di zenzero, melissa e peperoncino

Applicazioni degli Oli Jaline e dello Spray Jaline
Jaline Olio Camelia è ottimo come prodotto da mantenimento a casa. Sostituisce le creme antirughe viso per la notte e può essere usato
quotidianamente per mantenere l’elasticità del seno. Inoltre, applicato mattina e sera lavora come rimpolpante labbra.
Jaline Olio Papavero è un eccellente prodotto per il mantenimento a casa: sostituisce le creme antirughe viso per il giorno.
Jaline Spray 6 Anticellulite ottimo in abbinata al gel Roseline 6 anticellulite, è efficace anche da solo. Occorre applicarlo due volte al giorno
sulle zone interessate dalla cellulite con un massaggio energico di almeno 15’.
Ogni olio e spray Jaline è composto esclusivamente da estratti di piante fresche: é privo di glicerina, glicoli, solfati, parabeni e qualunque altro
additivo.

