CREMA VISO CORPOSA
con Latte di Capra e Miele di Alta Montagna
DESCRIZIONE
Pregiata crema nutriente e protettiva, adatta in particolare nei cambi di stagione. Adatta a tutte le età e per ogni tipologia di pelle. Grazie alla efficacia delle
preziose materie prime naturali contenute quali Latte di Capra e Miele di Alta Montagna, risulta particolarmente delicata e idratante lasciando una pelle
morbida, nutrita e vellutata. L’idratazione è alla base del benessere e della bellezza della nostra pelle e deve essere mantenuta elevata in tutte le fasce di età.
MODALITÀ D’USO
Applicare un leggero strato di crema su tutto il viso, massaggiare delicatamente con lievi movimeti circolari fino a completo assorbimento.
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;
• Burro di Karité*: Certificato biologico, è ricchissimo di Vitamine A, B, E e F, ha proprietà emollienti, elasticizzanti, idratanti, lenitive e protettive. La sua
caratteristica esclusiva, il segreto che lo rende davvero unico, è l’altissimo contenuto di insaponificabili (dal 12% al 18%) sostanze grasse che non sono
soggette a saponificazione, cioè scissione idrolitica e che contribuiscono a preservare l’elasticità cutanea e compensare l’inaridimento della pelle secca,
è adatto anche per dermatiti, eritemi, ustioni, arrossamenti;
• Olio di Crusca di Riso: Olio apprezzato per il suo potere emolliente, idratante, levigante della pelle. La sua composizione, perfettamente bilanciata in
acido oleico, linoleico, palmitico e vitamina E ne fa un olio particolarmente indicato per combattere l’invecchiamento cutaneo contrastando la formazione
di radicali liberi. Possiede inoltre importanti caratteristiche protettive contro i raggi solari grazie al suo contenuto in Gamma Orizanolo.
*Prodotto da agricoltura biologica
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. 010QDA Vaso in PE 50 ml
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