N07.06
SCRUB CORPO
100 ml

Emulsione corpo a base di polvere di nocciolo di albicocca, olio di mandorle dolci, olio di oliva e succo di aloe da
Agricoltura Biologica; rigenera, esfoliando efficacemente la pelle, rimuovendo le cellule morte e le impurità superficiali e migliorando l'idratazione, per una pelle vellutata, uniforme e levigata. (pronta a ricevere un trattamento
successivo).
MODO D’USO: Prelevare una piccola quantità di prodotto e distribuirlo massaggiando sulla pelle. Risciacquare
successivamente con abbondante acqua tiepida. Dopo l’uso, chiudere perfettamente la confezione. Tenere lontano
il prodotto da fonti luminose dirette, da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. Evitare
il contatto diretto con gli occhi.
ATTIVI FUNZIONALI

Olio di mandorle dolci (Prunus amygdalus dulcis oil): L’olio di mandorle
dolci ha un buon potere emolliente,
soprattutto sulle pelli delicate, irritate e secche.
L’olio di mandorle
è costituito per la
quasi totalità
da acidi grassi
insaturi (oleico e
linoleico).
Frazione in
saponificabile dell’olio
d’oliva (Olea
europaea oil
unsaponifiables):
La frazione insaponificabile dell’olio di
oliva è eccezionalmente
ricca di squalene (uno
dei principali componenti
del sebo cutaneo). Grazie alla
sua affinità con la composizione
del sebo fisiologicamente presente

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

sulla superficie dello strato corneo, l’insaponificabile d’olio d’oliva possiede una notevole
funzione emolliente.
Allantoina (Allantoin): L’allantoina è presente in natura soprattutto nella Consolida
(pianta erbacea con il nome scientifico di
Symphytum officinale). E’ attiva come idratante, disarrossante, lenitivo.
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.
Corindone (alumina): Il corindone è la
forma cristallina dell’ossido di alluminio;
permette un’esfoliazione accurata.
Pantenolo o Pro-vitamina B5 (Panthenol):
Il pantenolo è la pro-vitamina (ovvero il precursore) della vitamina B5 (o acido pantotenico). Quest’ultima ha un ruolo importante nel
rinnovamento cellulare, contribuisce inoltre a
svolgere sulla pelle una azione idratante.
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Polvere di nocciolo di albicocca (Punus
armeniaca seed powder): La polvere di
nocciolo permette di effettuare un leggero
scrub della cute. Con l’esecuzione dello scrub
si libera la pelle dalle scorie inutili e si facilita
il rinnovamento cellulare. La pelle acquista
levigatezza.

