
Aggiornato a: gennaio 2020 

 
Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy 

Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it 
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515 

OXIGEN mask ossigenante con olio di oliva ozonizzato 

Cod. articolo 48093 -  100 ml 

Maschera innovativa, arrichita con Olio di Oliva Ozonizzato dalle spiccate proprietà rigeneranti. 

Contrasta i primi segni dell’invecchiamento e rende la pelle visibilmente più tonica, donandole un 

aspetto rigenerato. Ricca di estratti naturali di mirtillo, te verde, ippocastano, camomilla ed 

achillea con note proprietà protettive, idratanti e lenitive. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Caolino: assorbente, ideale per depurare la pelle dalle tossine 
Estratto di mirtillo: riattiva la microcircolazione capillare della cute apportando ossigeno alle 
cellule. 
Estratto di camelia sinesi: dotato di elevata capacità antiossidante e antiradicali liberi. 
Estratto di ippocastano: dotato di elevate capacità vasodilatatorie, contribuisce al miglioramento 
della microcircolazione. 
Estratto di Achillea: notevoli proprietà antinfiammatorie, astringenti e rassodanti 
Estratto di camomilla: proprietà lenitive.                                  
Burro di Karitè: nutriente                                                                  
Olio di Jojoba e Olio di Oliva: emolliente                                 
Olio ozonizzato: spiccate proprietà di rigenerazione delle cellule della pelle. Ottenuto dalla 
combinazione di olio di oliva extravergine e ozono: l'olio guadagna ulteriori proprietà benefiche, 
quali idratazione e ossigenazione alle cellule della pelle. 
 
INCI 

Aqua, Kaolin, Glycerin, Titanium Dioxide, Propylene Glycol, Diethylhexyl Carbonate, Hydrogenated 

Polydecene, Steareth-2, Ozonized Olive Oil, Bentonite, Olea europaea Fruit Oil, Simmondsia chinensis Seed 

Oil, Achillea millefolium Extract, Camellia sinensis Leaf Extract, Chamomilla recutita Flower Extract, 

Aesculus hippocastanum Seed Extract, Vaccinium myrtillus Fruit Extract, Butyrospermum parkii Butter, 

Tocopherol, Sodium PCA, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 

Ethylhexylglycerin, Steareth-21, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Lactic Acid, Cyclohexasiloxane, Sodium 

Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Parfum. Rev. 2 

Modalità d'uso:  sul viso e sul collo perfettamente puliti, applicare uno strato sottile della 

maschera lasciando agire per 15 minuti in posizione di relax. Risciacquare quindi con abbondante 

acqua tiepida. 

 

PAO: 12 mesi 
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