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MomMe, ora è anche
“Mother Natural Care”


Sulla scia del successo straordinario registrato dalla linea MomMe per i
più piccoli, con il suo packaging originale e accattivante e le sue formule
cosmetiche naturali al 100% e ipoallergeniche, piacevoli ed efficaci,
oggi è nata MomMe Mother Natural Care, la linea per le specifiche
esigenze della pelle delle mamme durante il periodo della gravidanza
e dell’allattamento.
Che cosa rende unica la linea? Oltre al suo pack inconfondibile, che
contiene anche preziosi consigli alle future mamme e alle neo
mamme, la ricchezza di principi attivi bio-certificati contenuti in
ogni singolo prodotto e riportati rigorosamente sul retro della
confezione. Ingredienti innovativi, provenienti dalla Natura e da
ogni parte del Mondo e scelti sulla base delle loro peculiarità,
accuratamente selezionati e certificati dai più alti Enti (come
Ecocert, GMP e NATRUE), brevettati e dermatologicamente testati,
che garantiscono non solo l’elevata qualità del prodotto finale, ma
anche delle materie prime utilizzate. Ingredienti che agiscono in sinergia
assicurando un’altissima efficacia in totale sicurezza, perfino sulle pelli
più delicate e sensibili, come quelle delle future mamme.
In questo magico periodo femminile la pelle è
più delicata e gli ormoni, oltre a influire
sull’umore, possono essere all’origine
di alcuni inestetismi. Da qui l’esigenza
di ricorrere a prodotti mirati e sicuri,
che offrano una risposta sicura alle
esigenze cutanee specifiche di questa
fase della vita.
La linea MomMe Mother Natural Care
si compone di 4 prodotti specifici per la
cura degli inestetismi più frequenti sulla
pelle delle future mamme.
La Crema Intensiva Anti Smagliature
e Anti Cellulite è un trattamento
naturale al 100% sotto
forma di crema
rassodante. Grazie alla
combinazione di principi
attivi naturali con estratti
da microalghe
Tisochrysis loutea
brevettato LIPOUT™,
la crema rassoda
intensamente, rende
la pelle elastica e riduce
efficacemente
l’insorgenza della
cellulite.

Bellezza Farmacia 60

Grazie, invece, al Complesso
di Sette Erbe, dall’efficacia
dimostrata da studi clinici,
la crema lenisce e rigenera
fortemente, favorisce la riduzione
delle smagliature esistenti e
previene la formazione di nuove;
migliora la densità cutanea.
L’Olio Anti Smagliature ha un
segreto di efficacia dato dalla
combinazione di oli organici
di altissima qualità: Macadamia,
Babassu, Vinacciolo, Sesamo
e Girasole.
Il Siero Rassodante Seno, sulla
base di una formula brevettata
di liposomi multi lamellari, aiuta
a ricostruire e ripristinare il
funzionamento della pelle
danneggiata, ricostruendo la sua
struttura e composizione.
Infine, il Balsamo Lenitivo per
i capezzoli contiene lanolina
Medilan® Ultra di qualità medicale,
estremamente affine alla struttura
lipidica naturale della pelle.
Lenisce perfettamente irritazioni,
abrasioni e ragadi, portando
sollievo immediato alla pelle secca
e screpolata e non deve essere
necessariamente rimosso prima
dell’allattamento.
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