N07.10
CREMA MANI
50 ml

Crema mani emolliente, idratante, nutriente e protettiva. Formulata con acido ialuronico, vitamina A, burro di
karitè, miele, olio di oliva, succo di aloe ed estratto di calendula , dona sollievo rapido e prolungato a mani secche,
arrossate e screpolate, per una pelle vellutata, elastica e rigenerata. Protegge da freddo, vento e sole, senza ungere.
MODO D’USO: Prelevare una piccola quantità di crema, distribuire in modo uniforme sulle mani. 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. Dopo l’uso richiudere perfettamente la confezione. Solo per uso esterno. Evitare il contatto diretto con gli occhi. In caso di irritazione interrompere l’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ATTIVI FUNZIONALI

Burro di karitè da Agricoltura Biologica
(Butyrospermum parkii butter*): Il burro
di karitè è uno dei più interessanti lipidi vegetali nel campo cosmetico. Non solo dona
alla crema piacevole applicabilità e
buona stabilità, ma possiede anche
funzionalità protettive e lenitive
a livello cutaneo.
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.
Miele (Mel): Il miele ha proprietà
emollienti molto marcate, rigenera
le cellule superficiali della pelle. È un
ottimo idratante ed è utile specialmente nel
caso di arrossamento.

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

Succo di aloe da Agricoltura Biologica
(Aloe barbadensis leaf juice*): Il succo
d’aloe svolge una positiva funzione lenitiva e
rinfrescante.
Estratto di calendula da Agricoltura
Biologica (Calendula officinalis extract*):
L’estratto di calendula ha funzione lenitiva,
disarrossante, cicatrizzante.
Vitamina A palmitato (Retinyl palmitate):
Il retinil palmitato è un estere della Vitamina A
che rilascia Vitamina A a contatto con gli enzimi della pelle. La vitamina A aumenta l’attività
enzimatica cellulare e normalizza la divisione
cellulare. E’ quindi in grado di contrastare
i processi di invecchiamento e migliorare
l’aspetto della cute danneggiata dalle radiazioni
UV.
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, grazie anche alle interazioni elettrostatiche con le fibre di collagene, con le proteine
della matrice e altri GAG.
Urea: L’urea ha proprietà cheratolitiche e idratanti che aiutano ad ammorbidire le mani.
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Olio di Oliva Bio (Olea europaea oil)*:
L’Olio di oliva è affine alla composizione del
sebo fisiologicamente presente sulla superficie
dello strato corneo. Per questo motivo nutre la
cute ristabilendo l’equilibrio naturale con una
notevole funzione emolliente.

