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CREMA DOPOSOLE 365 BABY
Emulsione formulata per riequilibrare, lenire, idratare e nutrire la pelle di viso e corpo sottoposta ad esposizione
solare o irraggiamento artificiale. Utilizzabile 365 giorni l'anno, grazie alla presenza degli estratti di Aloe Barbadensis, Calendula, Camomilla, Malva e Consolida, arricchiti con Acido Ialuronico e olio di Jojoba, favorisce l'attenuazione di irritazioni e arrossamenti, idratando, nutrendo e riportando il fisiologico equilibrio della cute, donandole
morbidezza e tonicità. La crema doposole 365 baby, di derivazione vegetale è priva di parabeni, siliconi e petrolati,
cessori di formaldeide, coloranti e conservanti aggressivi e nickel tested.
Adatto alle pelli sensibili dei bambini.

ATTIVI FUNZIONALI
Olio di jojoba (Simmondsia chinensis oil):
L’olio di jojoba ha funzione emolliente e
protettiva.
Succo di aloe da Agricoltura Biologica
(Aloe barbadensis leaf juice*): Il succo d’aloe
svolge una positiva funzione lenitiva e rinfrescante.
Cera d’api (Cera alba): La cera d’api ha proprietà emollienti e filmogene; è utile nel
trattamento delle pelli secche ed
irritabili, caratterizzate da un
mantello idrolipidico insufficiente. La cera d’api
contribuisce a ricostituire i lipidi naturalmente presenti sulla
superficie della
strato corneo aiutando la pelle a
riacquistare la sua
fisiologica funzione barriera.

Estratto di calendula da Agricoltura
Biologica (Calendula officinalis extract*):
L’estratto di calendula ha funzione lenitiva,
disarrossante, cicatrizzante.
Estratto di malva da Agricoltura Biologica
(Malva sylvestris extract*): L’estratto di malva
è ricco in mucillagini, tannini e antocianine
(malvina e malvidina); ha funzione lenitive,
emollienti e rinfrescanti.
Estratto di camomilla da Agricoltura
Biologica (Chamomilla recutita extract*):
L’estratto di camomilla ha funzioni disarrossanti e lenitive.

Acido jaluronico (Sodium hyaluronate):
L’acido jaluronico è un costituente fisiologico della matrice extracellulare del tessuto
connettivo del derma. Oltre ad avere funzione
di sostegno e riempimento, serve anche da
riserva idrica della pelle, trattenendo enormi
quantità d’acqua. Per questa funzione di “spugna biologica” assorbe gli urti e sostiene la
struttura del derma. L’azione topica dell’aciAllantoina (Aldo jaluronico si sviluppa con la formazione di
lantoin): L’allanun film idratato, permeabile all’aria e alla luce,
toina è presente in non appiccicoso, con effetto tensore. La pelle
natura soprattutto
così guadagna elasticità e plasticità, è meno
nella Consolida (pian- sensibile agli urti e alle aggressioni ambientali
ta erbacea con il nome e svolge meglio le proprie funzioni protettive
scientifico di Symphytum (riduzione di perdita d’acqua trans-epidermica
officinale). E’ attiva come e funzione barriera).
idratante, disarrossante,
lenitivo.

NICKEL TESTED-DERMATOLOGICAMENTE TESTATO. NON CONTIENE
PARABENI, PEG, EDTA, ISOTIAZOLINONI, CESSORI DI FORMALDEIDE,
SILICONI E PETROLATI.
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