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CREMA PIEDI
100 ml

Crema rigenerante idratante, nutritiva e deodorante, a base di estratto di mentolo in sinergia con olii essenziali di
lavanda, menta, timo e tea tree; indicata per piedi secchi, stanchi e rovinati, dona morbidezza, restituendo elasticità
e tono, riducendo le fessurazioni cutanee e le callosità.
MODO D’USO: Prelevare una piccola quantità di crema e distribuirla in modo uniforme sui piedi. Massaggiare
fino a completo assorbimento. Il trattamento può essere ripetuto secondo necessità. Conservare il prodotto in
luogo fresco ed asciutto, lontano da sorgenti di calore e non esposto ai raggi solari. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Dopo l’uso richiudere perfettamente la confezione. In caso di irritazione interrompere l’uso. Evitare il
contatto diretto con gli occhi. Solo per uso esterno.

ATTIVI FUNZIONALI

Cera d’api (Cera alba): La cera d’api ha proprietà emollienti, filmogene ed ammorbidenti;
è utile nel trattamento delle pelle secca dei
piedi. 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.
Mentolo (Menthol): il mentolo
naturale, astringente e decongestionante, dona
un senso di leggera freschezza.
Olio essenziale
di lavanda: olio
essenziale naturale
al 100% ottenuto
dalla distillazione al
vapore dei fiori della
pianta Lavandula Hybrida. L’olio essenziale di
lavanda purifica e tonifica
la pelle.

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

Olio essenziale di menta piperita (Mentha
piperita oil): L’olio essenziale di menta ha
proprietà balsamiche, rinfrescanti e deodoranti.
Olio essenziale di timo (Thymus vulgaris
oil): L’olio essenziale di timo ha funzione
balsamica, purificante, stimolante.
Olio essenziale di tea tree (Melaleuca
alternifolia oil): L’olio essenziale di tea tree
ha proprietà dermopurificanti grazie all'efficace attività purificante unita ad una perfetta
tollerabilità cutanea.
Ossido di zinco (Zinc Oxide): L’ossido di
zinco è una polvere bianca dalla granulometria
fine. Ha proprietà antiirritative, dovute alla
sua capacità di formare sulla cute una barriera
protettiva, volta ad impedire le irritazioni.
Ha inoltre azione astringente, disarrossante e
lenitiva.
Allantoina (Allantoin): L’allantoina è presente in natura soprattutto nella Consolida
(pianta erbacea con il nome scientifico di
Symphytum officinale). É attiva come idratante e lenitivo.
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Urea: L’urea ha proprietà cheratolitiche e
idratanti che aiutano ad ammorbidire anche la
cute più spessa dei piedi.

