Questa crema per il corpo dona alla pelle idratazione in profondità,
elasticità e tonicità, può aiutare a ridurre irritazione e arrossamento grazie
alle proprietà emolliente e calmante del latte d'asina. E' adatto a tutti i tipi
di pelle, altamente consigliato per la più delicata e disidratata.
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], DONKEY MILK, CETYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL, STEARIC ACID, SORBITAN STEARATE, GLYCERYL STEARATE,
GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) BUTTER, CERA ALBA
[BEESWAX],
OLEA
EUROPAEA
(OLIVE)
FRUIT
OIL,
POLYGLYCERYL-3
DICITRATE/STEARATE, PARFUM [FRAGRANCE], PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) FLOWER EXTRACT*, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
TOCOPHEROL, SUCROSE COCOATE, LECITHIN, GLUCOSE, SORBITOL, CITRIC ACID,
SODIUM GLUTAMATE, UREA, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) EXTRACT*,
LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT*, ASCORBYL PALMITATE,
GLYCINE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LACTIC ACID, SODIUM PCA, CITRONELLOL,
SODIUM BENZOATE, EUGENOL, BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, PANTHENOL,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, LINALOOL, POTASSIUM SORBATE.
*da agricoltura biologica
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.
PRINCIPI ATTIVI:
-

LATTE DI ASINA (DONKEY MILK): Latte d’Asina: Il Latte di Asina è ben tollerato da
tutti i tipi di pelle, ricco di vitamine A, B1, B2, B6, C, D, E, minerali e oligoelementi (calcio,
magnesio, fosforo, ferro, zinco), acidi grassi polinsaturi (omega 3, omega 6), proteine e
aminoacidi, per un eccezionale trattamento cosmetico con proprietà idratanti, rigeneranti e
nutrienti . Si raccomanda per il trattamento dei problemi della pelle (eczema, psoriasi, acne), e
per la pelle secca e sensibile.

-

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

-

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.
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Questa crema per il corpo dona alla pelle idratazione in profondità,
elasticità e tonicità, può aiutare a ridurre irritazione e arrossamento grazie
alle proprietà emolliente e calmante del latte d'asina. E' adatto a tutti i tipi
di pelle, altamente consigliato per la più delicata e disidratata.
Modalità d'uso:
Applicare la giusta quantità sul vostro corpo due o più volte al giorno,
massaggiare con cura per aiutare l'assorbimento.

-

GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto
delicata e assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base
acquosa. All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti
attivi.

-

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.

-

PANTENOLO (PANTHENOL): Il pantenolo, o provitamina B5 ha azione idratante,
emolliente e lenitiva, possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'attività
come idratante ed emolliente (soprattutto se associato con glicerolo). Inoltre, grazie alla sua
capacità di migliorare la barriera cutanea, incrementa la propria azione antiinfiammatoria,
antiprurito e lenitiva.

-

AQUA, GLUCOSE, SORBITOL, SODIUM GLUTAMATE, UREA, SODIUM PCA,
GLYCINE, LACTIC ACID, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PANTHENOL sostituto naturale del (Natural Moisturizing Factor "NMF") della pelle umana. Appositamente
studiato per l'uso cosmetico come regolatore idrolipidico di prodotti idratanti ed anti age.
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