Bagno Latte

Con latte di capra e burro di capra
DESCRIZIONE
L’idratazione della pelle è sinonimo di benessere e bellezza. Lo studio di un morbido bagno latte a base di preziosi oli e proteine vegetali, in grado di restituire alla pelle la giusta elasticità e morbidezza, fa sì che la nostra cute risulti piacevolmente morbida, compatta
e delicatamente idratata e nutrita. Le Proteine contenute nel Latte di Capra della Val di Fiemme, formando uno strato protettivo, garantiscono un perfetto scudo dalla disidratazione, grazie all’ausilio degli Proteine del Germe di Grano, Vitamina E, Glicerina, Olio di
Avocado ed Olio di Girasole* ai quali sono riconosciute proprietà lenitive, distensive, ammorbidenti e dermoprotettive. Il prodotto è
utilizzabile in ogni caso in cui la nostra cute viene sottoposta a degli squilibri.
MODALITA’ D’USO
Utilizzare questo morbido latte disciolto nella vasca o applicarlo direttamente sulla pelle.
SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’Azienda Agricola
Delladio Nicoletta nella rinomata Val di Fiemme, viene utilizzato fresco per mantenere inalterate le sue spiccate qualità idratanti
emollienti e nutrienti; ricco di Proteine, Minerali e Vitamine è indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili;
Glicerina Vegetale: è igroscopica (trattiene l’acqua) svolge un’azione umettante, nutriente ed emolliente. Deriva dall’Olio di Colza
di origine vegetale. Utilizzata anche nel settore alimentare è particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate
proprietà idratanti;
Proteine Germe di Grano: derivato dalle proteine di frumento di elevata purezza, forma una pellicola protettiva che migliora la naturale capacità dello strato corneo della pelle di mantenere una buona idratazione; inoltre ha proprietà lenitive, è ricca di Vitamina
E. Viene utilizzata per il suo alto contenuto in acido glutammico che assicura buona solubilità in acqua e buona idratazione;
Burro di Karitè*: ricchissimo di vitamine A, B, E e F, ha proprietà emollienti, antirughe, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive,
filmanti e protettive. La sua caratteristica esclusiva, il segreto che lo rende davvero unico, è l’altissimo contenuto di insaponificabili ,
sostanze indispensabili e fondamentali per il miglioramento della tonicità della pelle, ed in particolare per il mantenimento della
sua naturale elasticità. Inoltre il Burro di Karité è un ottimo protettivo nei confronti dei radicali liberi e comparsa precoce di rughe,
adatto per secchezza cutanea e arrossamenti;
Olio di Girasole*: l’olio di girasole raffinato biologico è ottenuto dalla spremitura a freddo e la raffinazione a seguito, dei semi
biologici di girasole. Ha un alto contenuto di acido linoleico. Non si altera, non dà reazione calorica sulla pelle, ottimo potere penetrante, inodore, non da sensazione untuosa, si può usare senza limite di dosaggio e risulta estremamente idratante e protettivo;
Tocoferolo Acetato (Vitamina E): il tocoferolo è un nutriente vitaminico nonchè un potentissimo antiossidante naturale e conferisce un’efficace protezione verso il danno ossidativo cutaneo, indotto dai radicali liberi, in particolar modo quelli derivanti da
radiazioni attiniche o generati dall’inquinamento ambientale, è presente in molti vegetali, come frutta, olio di canapa, olio d’oliva e
soprattutto olio di germe di grano. Il tocoferolo è uno dei principali composti detti vitamina E;
Olio di Avocado: questo prodotto viene ampiamente utilizzato in cosmetica per le ottime caratteristiche eudermiche e sebosimili,
nutrienti e rigeneranti, che lo rendono indicato soprattutto per pelli secche, devitalizzate, ruvide, disidratate, eczematose o “spente”. Le sostanze funzionali contenute sono infatti in grado di coadiuvare il rinnovamento cutaneo, con conseguente incremento
dell’idratazione e dell’elasticità della pelle. In virtù di queste caratteristiche, i cosmetici contenenti olio di Avocado, o arricchiti con la
sua frazione insaponificabile, sono particolarmente adatti nei trattamenti antirughe, coadiuvante nei trattamenti contro la cellulite
e le smagliature, rassodanti e protettivi. Le spiccate capacità normalizzanti fanno dell’olio di avocado un prezioso ingrediente per
tutti i prodotti cosmetici destinati al ripristino della fisiologica morbidezza ed idratazione cutanea;
Profumo: conforme al Disciplinare ICEA Eco-Bio Cosmesi ed Ipoallergenico.

Distribuito da:

Azienda Agricola Delladio Nicoletta - Via Tresselume, 31 - 38038 Lago di Tesero (TN) Tel: +39 335 1017632
Part. Iva 01041820224 - Cod. Fiscale DLLNLT59A64D243L - www.sofficenatura.it

Prodotto e confezionato da:

Uniest s.c. Via Gavardina Sopra Traversa III N° 9 – 25011 CALCINATO - Loc. PONTE S. MARCO (BS)
Tel. +39 030 9980203 - www.uniest.it

*Prodotto da Agricoltura Biologica
Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 22716.

AVVERTENZE
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Prodotto finito microbiologicamente
controllato.
Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in luogo fresco ed asciutto. A caratteristica
e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il tempo, si può verificare la modifica del colore.
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