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CREMA MANI
con Latte di Capra e Miele di Alta Montagna

DESCRIZIONE
Delicata crema a base di Miele di Alta Montagna e Latte di Capra. Ammorbidisce la pelle delle mani riduce la secchezza provocata da fattori climatici (freddo 
e vento) e dalla detersione. Per potenziare gli effetti idratanti e protettivi del Latte di Capra, è stato aggiunto il Miele di Alta Montagna con azione nutriente 
ricco di oligoelementi, umettante, idratante ed emolliente. Con questa fantastica Crema Mani si riduce il formarsi di screpolature e secchezza, mostrando mani 
sempre morbide e vellutate.

MODALITÀ D’USO
Stendere un velo di Crema Mani massaggiando delicatamente. La pelle delle mani risulterà morbida e liscia come prima. Applicare piccole dosi anche più 
volte al giorno.

SOSTANZE BIOFUNZIONALI
• Latte di Capra: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati sulle montagne bellunesi, viene utilizzato fresco per 

mantenere inalterate le sue spiccate qualità idratanti emollienti e nutrienti; ricco di Proteine, Minerali e Vitamine è indicato per tutti i tipi di pelle anche 
le più sensibili;

• Miele di Alta Montagna: ricco di oligoelementi, umettante, idratante, emolliente;
• Propanediol Umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate proprietà idratanti;
• Glicerina Vegetale: è igroscopica (trattiene l’acqua) svolge un’azione umettante, nutriente ed emolliente. Utilizzata anche nel settore alimentare è 

particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
• Sorbitolo: prodotto di origine vegetale, proveniente dal mais (NON OGM) ha proprietà umettanti, idratanti ed emollienti, dona una sensazione vellu-

tata e morbida al tatto;
• Proteine Germe di Grano: derivato dalle proteine del frumento di elevata purezza, forma una pellicola protettiva per  mantenere una buona idra-

tazione; inoltre ha proprietà lenitive, è ricco di Vitamina E, viene utilizzato per il suo alto contenuto in acido glutammico che assicura buona solubilità in 
acqua e buona idratazione.

AVVERTENZE
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi. Tenere il prodotto fuori 
dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Prodotto finito microbiologicamente controllato.

Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 22716.
Il prodotto è stato formulato seguendo i protocolli di EcoBio Cosmesi di ICEA DTR06.

PaO 12 mesi - Cod. 011QDA Tubo in PE 75 ml


