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DOPO BARBA
con Latte di Capara e miele di Alta Montagna

DESCRIZIONE
After Shave è un fluido dopo barba adattato a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate e le più sensibili. Applicato quotidianamente, forma un film naturale 
sulla superficie cutanea grazie alla presenza di Olio di Germe di Grano. Contrasta in questo modo le aggressioni sia degli agenti esterni, quali inquinamento, 
freddo, che degli agenti meccanici (come l’uso del rasoio) che causano la disidratazione, l’irritazione e le screpolature. La presenza del Latte di Capra e del 
Miele di Alta Montagna nella sua formulazione dona alla pelle idratazione lasciandola nutrita, morbida e vellutata.  Per questo motivo può essere utilizzato 
anche sulle pelli più esigenti. La piacevole sensazione di freschezza e di sollievo viene fornita dall’olio essenziale di Mentolo. 
Il prodotto After Shave è formulato solo con materie prime di origine naturale, la sua texture leggera lascia la pelle morbida ed allevia il bruciore della rasatura 
con una piacevole sensazione di benessere e di freschezza immediata.

MODALITÀ D’USO
Dopo aver effettuato la rasatura, rimosso con acqua fresca ogni residuo di crema ed accuratamente asciugato il viso, spalmare un po’ di After Shave picchiet-
tando vivacemente guance e collo.

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;
• 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;
• Olio Essenziale di Mentolo: principio attivo contenuto nell’olio essenziale di menta (33-55%) che a temperatura ambiente si presenta in cristalli 

prismatici esagonali bianchi. Possiede proprietà disinfettanti, anestetiche locali, rinfrescanti e balsamiche;
• Polyglyceryl-10 Laur...(...): è una sostanza attiva non ionica caraterizzata da un’ottima compatibilità cutanea ed oculare (delicata e non irritante). È 

in grado di mantenere il livello idrolipidico naturale della pelle rendendola morbida al tatto; beneficiando di un’eccellente potere idratante, deriva da 
materie prime di origine naturale ed è altamente biodegradabile;

• Olio Germe di Grano: è un antiossidante naturale adatto per contrastare l’invecchiamento della pelle, riduce il processo di ossidazione delle cellule 
e quindi la formazione dei radicali liberi. Contiene essenzialmente la vitamina E (tocoferolo) che è uno degli antiossidanti più efficace contro i radicali 
liberi che proliferano per effetto dell’inquinamento, del cattivo regime alimentare, dell’azione dei raggi solari, o a causa dell’età.

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. 015QDA Flacone Airless 50 ml


