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Una cera morbida fatta a mano, utilizzando solo ingredienti naturali.
Perfetto per l’utilizzo quotidiano sulla barba, la idrata rendendola più
rigogliosa, morbida e piacevole al tatto.
Nutre e lenisce la pelle alleviando le irritazioni e il prurito.

Modalità d’uso:
Estrarne un po’ dal vasetto con le dita e applicarla uniformemente sui
baffi e barba, preferibilmente usando un pettine o la spazzola per
facilitarne la distribuzione.
La cera si elimina lavandosi con acqua calda e sapone.

INGREDIENTS:

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CERA ALBA, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL
PHYTOSTEROL ESTERS, ARGANIA SPINOSA OIL(*), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, THEOBROMA CACAO
BUTTER, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, LECITHIN,
LIMONENE, CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL, TOCOPHEROL, ASCORBYL
PALMITATE, LINALOOL, SANTALUM ALBUM WOOD OIL, CITRIC ACID.
*biologico - organic

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- OLIO CRAMBE ABYSSINICA : è un attivo multifunzionale naturale che ha dimostrato di offrire
notevoli benefici per la salute generale per i capelli e la barba lunga.
Dona maggiore volume, elasticità, luminosità, pettinabilità e protezione contro il calore, i danni dei
raggi UV e acqua di mare.

- 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.

- 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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- OLIO ARGAN (ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL ): L’olio di Argan per capelli è una vera
manna da cielo: non solo li idrata in profondità, ma riesce anche a renderli lucenti alla vista e morbidi
al tatto. Se avete i capelli aridi e secchi rimarrete stupiti dall’azione di questo prodotto. L’olio di Argan
per capelli è adatto per qualsiasi cuoio capelluto, anche il più sensibile e perfetto da usare prima e dopo
l’esposizione al sole. Sono infatti il sole, la salsedine, ma anche l’inquinamento e le cattive abitudini
che rovinano i capelli rendendoli fragili e secchi e facendo perdere loro la normale vitalità.

- OLIO BORRAGINE: l’olio di borragine viene impiegato con successo per tutte le problematiche
della pelle, è un ottimo alleato in quanto contrasta l'invecchiamento cutaneo e svolge una azione
rigeneratrice della pelle secca, combattendo al tempo stesso le infiammazioni cutanee, gli eczemi,
l'acne, la psoriasi, tra le altre cose. L’olio di borragine partecipa alla rigenerazione cellulare e dona
elasticità alla pelle. Rappresenta uno dei più efficaci antirughe fino ad oggi conosciuti. L'impiego
dell'olio di borragine risulta utile nel trattamento di disturbi della pelle, come eruzioni cutanee e
desquamazione, dermatite seborroica, dermatite atopica e psoriasi. Regola la formazione di grasso
nelle ghiandole sebacee e agisce come riequilibrante della circolazione capillare.

- 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.
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- OLIO DI JOJOBA (SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL): è una cera liquida prodotta dalla
spremitura dei semi della Simmondsia chinensis e usata da secoli dai nativi americani per lenire le
irritazioni dei tessuti, e le infiammazioni delle mucose di occhi e gola. La sua forma molecolare è di
tipo lineare e non ramificata; ciò lo rende chimicamente molto simile al sebo umano. Il sebo è una
sostanza grassa composta prevalentemente da colesterolo e acidi grassi, che serve a mantenere la pelle
idratata e a proteggerla dall'attacco dei fattori esterni (batteri, sole, vento, sostanze chimiche presenti
nell'aria), evitando così che essa si secchi e s’irriti. Quando il naturale manto idrolipidico della pelle
viene a mancare, (per l’uso di detergenti aggressivi, lampade solari o mancanza d’idratazione) le
conseguenze sono irritazioni o desquamazioni. L’olio di jojoba rivitalizza, rigenera e lenisce la pelle
irritata, la rafforza e previene le rughe. La sua facilità di assorbimento e la sua grande capacità di
penetrare attraverso i piccoli pori dell'epidermide, lasciandola liscia e setosa, conferisce all’olio di
jojoba un’ottima azione idratante.

- 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.

- OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO: è utilizzato per l’acne come antinfiammatorio e
cicatrizzante. Agisce a meraviglia nei problemi di pelle grassa in quanto, come tutti gli agrumi,
possiede potere detergente e risulta utilissimo in caso di acne perché antinfiammatorio e cicatrizzante.

- OLIO ESSENZIALI DI SANDALO: Il principale ingrediente del legno di sandalo è il santalolo.
Costituisce il 90% degli oli presenti e gli attribuisce le principali proprietà: è battericida, sedativo,
antidepressivo e afrodisiaco. In caso di pelle irritata e sensibile, il sandalo è uno degli oli più delicati
per la pelle. Per gli effetti lenitivi e cicatrizzanti dei composti, in sinergia, potete utilizzarla anche
come dopo-barba o dopo la depilazione.


