CREMA CORPO
ALL’AMIDO DI RISO
LENITIVA
200 ML

bios derma
R I S P E T TA L A P E L L E E L’ A M B I E N T E

PRODOTTO INDICATO PER
• TUTTI I TIPI DI PELLE ANCHE SECCHE E DESQUAMATE
• AIUTARE A CONTRASTARE I SEGNI DEL TEMPO
• PREVENIRE LA FORMAZIONE DI SMAGLIATURE
• DOPO IL BAGNO E L’ESPOSIZIONE AL SOLE

DESCRIZIONE:
È un’emulsione fluida a base di pregiati ingredienti di fonte naturale, ideale per il viso e il
corpo. La Calendula possiede importanti proprietà emollienti e protettive; la Camomilla
svolge un’azione antinfiammatoria e antiallergica mentre l’Olio d’Oliva idrata e nutre la
pelle in modo ottimale. La combinazione di questi estratti, unitamente all’Amido di Riso,
svolge funzioni lenitive e calmanti su tutti i tipi di pelle, anche di bambini e anziani.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Sicurezza testata in vitro con test di irritazione su epidermide ricostruita
presso laboratorio abilitato
• pH: 6,6-7
• Colore – Bianco Avorio
• Profumazione Vaniglia
• P.A.O. 6 Mesi
• PIF in possesso del Responsabile immissione in commercio.
PRIVA DI
• prodotti chimici di derivazione petrolchimica o sintetica
• ingredienti di origine animale
• coloranti, parabeni e tiazolinoni

INCI/INGREDIENTS:
AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, OLUS OIL, GLYCERIN,
ERYTHRITOL, SORBITAN STEARATE, HEXYLDECANOL,
HEXYLDECYL LAURATE, GLYCERYL STEARATE, MYRISTYL
ALCOHOL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL (*), ORYZA SATIVA
STARCH, PANTHENOL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER
EXTRACT (*), CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT (*),
PHENOXYETHANOL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, PARFUM,
SODIUM GLUCONATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, SUCROSE
COCOATE, SODIUM DEHYDROACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
LACTIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HEXYL
CINNAMAL, LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE, CITRONELLOL.
(*) DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

CREMA CORPO LENITIVA
ALL’AMIDO DI RISO
200 ml

PRINCIPI ATTIVI:
GLICERINA VEGETALE: umettante di origine vegetale, rende morbida e vellutata l’epidermide.
AMIDO DI RISO: un idratante, che a contatto con l’acqua si rigonfia formando un film sulla pelle,
proteggendola così dagli agenti esterni e dalla perdita di idratazione dello strato corneo.
OLIO DI OLIVA BIO: ricco di sostanze antiossidanti ed anti-radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento
cellulare. Idrata e nutre in modo ottimale, ha un’azione lenitiva e protettiva e riparatrice e soprattutto
contrasta l’invecchiamento cutaneo.
CAMOMILLA (estratto glicerico biologico): un olio essenziale che contiene composti azulenici e
bisabololo. Questo estratto si utilizza per lenire irritazioni ed infiammazioni ideale per pelli sensibili, delicate
e facilmente irritabili. Ha funzione calmante, lenitiva, sedativa e rinfrescante nella cosmesi del bambino.
CALENDULA (estratto glicerico biologico): ricca di flavonoidi, saponine triterpeniche, alcuni acidi
grassi, pectine, gomme e fitosteroli. Ha proprietà emollienti e protettive dovute alla presenza di sostanze
mucillaginose, che costituiscono una specie di rete sulla cute idonea a trattenere l’acqua. I suoi derivati,
inoltre, sono dotati di proprietà cicatrizzanti e ricostruttive; l’estratto risulta quindi indispensabile per sua
funzione riepitelizzante e lenitiva, sedativa e rinfrescante nella cosmesi del bambino.
PANTENOLO: detta anche provitamina B5, trattiene l’umidità della pelle rendendola così morbida ed
elastica. Stimola inoltre la proliferazione cellulare e la riparazione dei tessuti.

Codice prodotto

70187

Ø x H flacone

50x150 mm

pz x cartone

12

strati

6x24

cartoni x pallet

144

L x P x H cartone

210x165x165 mm

H pallet

114 cm

Peso Pallet

428 kg

EAN Code Prodotto

8033100070187

EAN Code Cartone

8033100070194

bios&derma s.r.l

Via T. Abbate 49 - 30020 Quarto d’Altino (Ve) ITALIA
info@biosederma - biosederma.it
Tel. +39 0422 823303 - P.IVA/C.F. 03994530271

