CREMA MANI
ALL’AMIDO DI RISO

NUTRIENTE
75 ML

PRODOTTO INDICATO PER
• TUTTI I TIPI DI PELLE ANCHE SECCHE E DESQUAMATE
• AIUTARE A LENIRE GLI ARROSSAMENTI
• PROTEGGERE LE MANI DAGLI AGENTI ESTERNI

DESCRIZIONE:
È un’emulsione fluida a base di pregiati ingredienti di fonte naturale, ideale per
proteggere, nutrire e idratare le mani. L’Amido di Riso, svolge funzioni lenitive e
calmanti su tutti i tipi di pelle, anche di bambini e anziani; il Tarassaco porta sollievo
a tutte le irritazioni rendendo la pelle lucente e riducendone il rossore; l’Avena
nutre ed idrata a fondo in quanto penetra nello strato epidermico per mantenere
l’acqua necessaria alla sua vitalità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Sicurezza testata in vitro con test di irritazione su epidermide ricostruita
presso laboratorio abilitato
• pH: 5,3 - 5,7
• 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, C14-22 ALCOHOLS, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OCTYLDODECANOL,
GLYCERYL STEARATE, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, AVENA
SATIVA BRAN EXTRACT (*), ORYZA SATIVA STARCH,
TARAXACUM OFFICINALE ROOT EXTRACT (*), ARCTIUM
LAPPA ROOT EXTRACT (*), ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
(*), ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, XANTHAN GUM,
CARRAGEENAN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, TOCOPHEROL,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (**),
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BENZYL ALCOHOL, HEXYL CINNAMAL,
LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE, CITRONELLOL, LACTIC ACID.
(*) DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
(**) CONFORME AL DISCIPLINARE ICEA

CREMA MANI NUTRIENTE
ALL’AMIDO DI RISO
75 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.
TARASSACO (estratto glicerico biologico): porta sollievo a tutte le irritazioni, riducendo il
rossore e rendendo la pelle lucente, più idratata e nutrita.
AVENA (estratto glicerico biologico): nutre ed idrata a fondo in quanto penetra nello strato
epidermico per mantenere l’acqua necessaria alla vitalità della pelle, prevenendone dunque la
secchezza. L’avena contiene inoltre una sostanza chiamata beta-glucano che forma una pellicola a
protezione della pelle donandole luminosità e setosità. Grazie alle proteine che contiene, l’avena
aiuta a mantenere intatta la struttura della pelle, ne controlla l’eccessiva oleosità e quindi regolarizza
e normalizza il ph.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis Leaf Juice – succo della foglia): forma sull’epidermide un film
idrato che cede acqua lentamente garantendo una lunga idratazione. L’aloe ha inoltre proprietà
lenitive e rinfrescanti.

Codice prodotto

70743

Ø x H flacone

35x132 mm

pz x cartone

12

strati

6x24

cartoni x pallet

144

L x P x H cartone
H pallet
Peso Pallet

210x165x165 mm
114 cm
195 kg

EAN Code Prodotto

8033100070743

EAN Code Cartone

8033100070545
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