Questa crema corpo è delicatamente profumato con una delle più pura
essenza di Grasse, la capitale della scienza della profumeria. Il
profumo è creato dal più famosi profumieri.
Una crema corpo delicata e ricca, dona alla pelle idratazione, elasticità e
morbidezza e lascia la pelle profumata a lungo.
Modalità d’uso:
Applicare la giusta quantità sul vostro corpo due o più volte al giorno,
massaggiare con cura per aiutare l'assorbimento.

INGREDIENTS:
AQUA [WATER], CETYL ALCOHOL, SORBITAN STEARATE, GLYCERYL STEARATE,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA BUTTER) BUTTER, CERA ALBA [BEESWAX], SUCROSE COCOATE, PARFUM
[FRAGRANCE], LECITHIN, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL,
CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT*, LINALOOL, ASCORBYL
PALMITATE, BENZYL SALICYLATE, CITRIC ACID, LIMONENE, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, CITRONELLOL, COUMARIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*da agricoltura biologica
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.
PRINCIPI ATTIVI:
-

OLIO GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL): è uno dei modi più naturali e
sani per curare la pelle e mantenerla in salute perché le sue proprietà calmanti, emollienti ed
idratanti sono note da anni. L'olio di girasole ha molti usi medicinali e cosmetici: è in grado di
migliorare acne, eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della pelle
ed è talmente naturale e delicato che è indicatissimo per proteggere la pelle dei bambini, anche
appena nati, da infezioni e malattie della cute.
La sua qualità più importante è sicuramente l'elevato contenuto di vitamina E, è essenziale per
contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dalla luce del sole alle
cellule della pelle; inoltre è in grado di prevenire le cicatrici, levigare le rughe esistenti e di
migliorare l'aspetto e la salute generale della pelle. L'olio di girasole è inoltre ricco di vitamine
A, C e D, che hanno tutte ottime qualità protettive.

-

BURRO DI KARITE’ (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER): emolliente, idratante,
anti-secchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature.
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-

CERA D’API (CERA ALBA): dona grandi proprietà emollienti, molto utili per la pelle
secca; inoltre idrata in profondità, creando una barriera impermeabile sulla pelle.

-

OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e
protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di
scottature. Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di
mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua
cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche.

-

OLIO D’OLIVA (OLEA EUROPAEA OIL): è ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido
oleico (75-80%), linoleico, palmitoleico, palmitico, stearico, arachidico e miristico. Contiene
inoltre una frazione insaponificabile, costituita in gran parte da squalene, idrocarburi, alcoli
triterpenici e alifatici, steroli, tocoferoli e carotenoidi, svolge funzionalità protettiva, antirughe
e seborestitutiva, oltre ad importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi
riparativi di epidermide e derma.

-

ESTRATTO DI CAMOMILLA (CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT ):
è composto principalmente da flavonoidi come l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la
rutina e loro glicosidi, responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e
decongestionanti dell’estratto. stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei
fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico,
favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma. L’estratto di Chamomilla recutita è
utilizzato per la preparazione di una grande varietà di prodotti cosmetici destinati al
trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, delicate.
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