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Grazie al suo effetto termoattivo mantiene calde le mani, aiutandole a
proteggerle dal freddo e a migliorarne movimento e sensibilità.
La sua formulazione è ricca in olio di Mandorle, olio d’oliva vitamina E e
acidi grassi insaturi, con proprietà idratanti, emollienti, lenitive e
protettivi.
La crema viene rapidamente assorbita dalla pelle senza ungerla,
lasciandola morbida e idratata, donando allo stesso tempo una piacevole
sensazione di calore e benessere.
Per avere un effetto ancora più evidente con l’utilizzo del prodotto, si
consiglia di indossare subito dopo l’applicazione dei guanti, in questo
modo l’effetto caldo risulterà potenziato.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini, al riparo da fonti di
calore. Uso esterno. Non applicare su cute lesa. Evitare il contatto con
occhi e mucose.

Modo d’uso: Applicare sulle mani con un lieve massaggio fino a completo
assorbimento.

INGREDIENTS:
AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, HELIANTHUS ANNUUS
SEED OIL, SORBITAN STEARATE, MYRISTYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SUCROSE COCOATE, PARFUM, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, VANILLYL BUTYL ETHER, TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL
ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, LECITHIN, CITRIC ACID,
COUMARIN, CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT, ASCORBYL PALMITATE,
LINALOOL.
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT:
PRINCIPI ATTIVI: pepsicina, alcaloide che le conferisce il suo sapore piccante, ha una buona
percentuale di vitamine, i semi contengono lecitina che combinandosi con il colesterolo del
sangue mantiene elastiche le arterie, capsaicina, oleoresina contenente capsaicinoidi anche questi
responsabili del sapore piccante, carotenoidi che le conferiscono il colore rosso, glucosidi
flavonoidi, acido ascorbico, proteine, asparagina, serina, olio grasso, vitamine B2, PP, tocoferoli,
provitamina A. Ha un elevato contenuto in vitamina C, superiore agli agrumi, capsantina,
capsorubina, luteina, criptoxantina, olio essenziale, zuccheri, vitamina PP, vitamina E,
provitamina A, acidi organici, acidi grassi, palmitico, stearatico, oleico.
Grazie soprattutto alla presenza di flavonoidi e di capsaicinoidi, il peperoncino ha proprietà
antibatteriche è ricco di vitamina C e ha numerosissimi effetti benefici sulla salute, Il peperoncino
ha un forte potere vasodilatatorio, antiossidante e anticancerogeno.
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Grazie al suo effetto termoattivo mantiene calde le mani, aiutandole a
proteggerle dal freddo e a migliorarne movimento e sensibilità.
La sua formulazione è ricca in olio di Mandorle, olio d’oliva vitamina E e
acidi grassi insaturi, con proprietà idratanti, emollienti, lenitive e
protettivi.
La crema viene rapidamente assorbita dalla pelle senza ungerla,
lasciandola morbida e idratata, donando allo stesso tempo una piacevole
sensazione di calore e benessere.
Per avere un effetto ancora più evidente con l’utilizzo del prodotto, si
consiglia di indossare subito dopo l’applicazione dei guanti, in questo
modo l’effetto caldo risulterà potenziato.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini, al riparo da fonti di
calore. Uso esterno. Non applicare su cute lesa. Evitare il contatto con
occhi e mucose.

Modo d’uso: Applicare sulle mani con un lieve massaggio fino a completo
assorbimento.

- VANILLYL BUTYL ETHER: è un agente termogenico, esercita effetti termogenici delicati
e di lunga durata, tra cui stimola il sottocutaneo, brucia i grassi, aumenta la temperatura della
pelle così promuove la perdita di peso e dimagrimento. Sostanza molto stabile e sicuro, è la
scelta eccellente nei cosmetici funzionali.

- OLIO GIRASOLE (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL): è uno dei modi più naturali e
sani per curare la pelle e mantenerla in salute perché le sue proprietà calmanti, emollienti ed
idratanti sono note da anni. L'olio di girasole ha molti usi medicinali e cosmetici: è in grado di
migliorare acne, eczemi, infiammazioni cutanee, arrossamenti generali e irritazioni della pelle
ed è talmente naturale e delicato che è indicatissimo per proteggere la pelle dei bambini, anche
appena nati, da infezioni e malattie della cute.
La sua qualità più importante è sicuramente l'elevato contenuto di vitamina E, è essenziale per
contrastare l'invecchiamento cutaneo e per prevenire i danni procurati dalla luce del sole alle
cellule della pelle; inoltre è in grado di prevenire le cicatrici, levigare le rughe esistenti e di
migliorare l'aspetto e la salute generale della pelle. L'olio di girasole è inoltre ricco di vitamine
A, C e D, che hanno tutte ottime qualità protettive.

- 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.
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Grazie al suo effetto termoattivo mantiene calde le mani, aiutandole a
proteggerle dal freddo e a migliorarne movimento e sensibilità.
La sua formulazione è ricca in olio di Mandorle, olio d’oliva vitamina E e
acidi grassi insaturi, con proprietà idratanti, emollienti, lenitive e
protettivi.
La crema viene rapidamente assorbita dalla pelle senza ungerla,
lasciandola morbida e idratata, donando allo stesso tempo una piacevole
sensazione di calore e benessere.
Per avere un effetto ancora più evidente con l’utilizzo del prodotto, si
consiglia di indossare subito dopo l’applicazione dei guanti, in questo
modo l’effetto caldo risulterà potenziato.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini, al riparo da fonti di
calore. Uso esterno. Non applicare su cute lesa. Evitare il contatto con
occhi e mucose.

Modo d’uso: Applicare sulle mani con un lieve massaggio fino a completo
assorbimento.

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

- 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.

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in
quanto sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi
che determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che
si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi
presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si
assiste all’invecchiamento precoce  della pelle con la formazione delle rughe.


