Unainnovazione rivoluzionaria
: nuova famiglia di prodotti di
bellezza di lusso
dalla PANDHY’S ™-CosMed

Sfere organiche ringiovanenti
della pelle
dalla PANDHY’STM

L’intera industria cosmetica, i professionisti ,come i privati
vivono sotto l’incantesimo del naturale, organico e bio, e
potremmo continuare l’elenco dei sinonimi . Naturalmente è
molto giusto .Cosí come è correttoessere attenti ai prodotti
cosmetici che usiamo, in che modo li usiamo e con che cosa
vengono prodotti.
Noi abbiamo pensato che se qualcosa é bio, allora davvero
deve essere completamente bio, non solo una certa
percentualedi principi attivi, ma l’intera composizione ,anche
i componenti complementari e i materiali veicolanti, cioè
ogni suo componente deve essere bio.
Nello spirito di questo concetto abbiamo sviluppato cosmetici
nuovi di fascia alta e di lusso, della PANDHY ‘S™, che sono
commercializzati con il marchio TRUE DELIGHT ovvero:
VERO PIACERE.
Diamo un’occhiata ad alcuni dei punti salienti dell’ essenza;
Creazione innovativa
Non contiene acqua - nelle formulazioni la fase acquosa
dell’emulsione è esclusivamente di acqua floreale bio

Principio attivo concentrato in mini
dose,racchiuso nelle sensazionali mini
sfere di bellezza.
Combinazione straordinaria di
efficienza e di naturalezza.

Esenti dai materiali complementari, caratterizzata dal
100% di naturalezza -la nobiltá e la eccezzionalitádei nostri
cosmetici è la loro semplictá.Utilizziamo solo ingredienti a
base di erbe, le acque floreali, oli vegetali, cera d’api, oli
essenziali e zucchero ...
Formule semplici – maggior quantitá dei principi attivi, meno
componenti
Imballaggio ecologico, economico - materiali di confezione
eleganti e originali per la bellezza, per la praticità e per la
coscienza ambientale
Questa famiglia diprodotti viene prodotto nel nostro
laboratorio „Nature et Progres” in Francia.

La vera sensazione della famiglia di prodotti TrueDelight
sono le perle, battezzate col nome Sphere of Beauty, perle
di bellezza organiche, da cui con una procedura innovativa
della preparazione abbiamo eliminato completamente i
materiali complementari e abbiamo racchiuso il principio
attivo in una sfera, e cosí abbiamo aperto una dimensione
molto diversa della cura della pelle.
Novitá del Laboratorio Pandhy’s CosMed Francia.
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