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Burrocacao
Stick per labbra protettivo solare

idratante e nutriente
Stick in PS da 4.5 cc

DESCRIZIONE
La sua nuova speciale e naturalissima formulazione è stata creata per ammorbidire e proteggere le labbra da screpolature e fis-
surazioni. L’applicazione costante, grazie alle preziose Proteine contenute nel Latte di Capra della Val di Fiemme, formando uno 
strato protettivo e garantiscono un perfetto scudo dalla disidratazione, sapientemente unito alle basi di Cera Alba e Burro di Ca-
cao, consente di mantenere le labbra protette, morbide, idratate, elastiche e nutrite. L’aggiunta di Vitamina A, Vitamina E e Olio di 
Jojoba lo rende adatto e indispensabile a qualsiasi situazione. Usato quotidianamente diventa indispensabile ausilio alla bellezza 
delle nostre labbra ed al mantenimento del loro turgore nel tempo, garantendo un’ottima protezione anche dai raggi solari.

MODALITÀ D’USO
Applicare più volte il Burro Cacao nell’arco della giornata con uno strato di prodotto più o meno sottile a seconda della protezione 
desiderata. Ripetere l’operazione anche senza sentirne la necessità garantisce il mantenimento di labbra sempre morbide e pro-
tette.

SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Simmondsia Chinesis Seed Oil: la particolare natura dei costituenti lipidici dell’olio di jojoba permette da un lato una maggiore 
penetrazione ed un pronto assorbimento epidermico, dall’altro un’elevata attività filmogena. Ha azione protettiva anche contro il 
sole, in virtù della stabilità di queste molecole ai raggi UV.
Cera Alba: la cera d’api è sostanzialmente un ottimo veicolante ed applicandola sulla pelle può penetrare nelle fessure dello strato 
corneo, levigando la pelle e donandole morbidezza ed elasticità. Inoltre svolge un’importante funzione nel regolare il bilancio idrico 
della pelle. Tutto ciò ne fa un componente essenziale per un prodotto che deve essere applicato su zone particolarmente delicate
come sono le labbra.
Theobroma Cacao Butter: il burro di cacao è utilizzato fin dall’antichità presso i popoli pre- colombiani per le sue proprietà emol-
lienti, lubrificanti, protettive. Inoltre protegge la pelle dal danno indotto dai raggi UV, migliorandone lo stato di idratazione e pre-
venendo la comparsa di eritemi.
Prunus Armeniaca Kernel Oil: Olio di Nocciolo di Albicocca, ha proprietà emollienti e nutrienti che favoriscono il mantenimento 
dell’elasticità cutanea.
Olea Europaea Oil: L’olio di oliva grazie ai polifenoli, gli insaponificabili e le cere ha proprietà emollienti, ammorbidenti, sebo-re-
situtive. E’ quindi molto utile nei cosmetici destinati al trattamento di pelli delicate e sensibili, di pelli secche, screpolate, senili. 
Particolarmente ricco di sali minerali, di vitamine e di sostanze antiossidanti naturali, l’olio di oliva protegge e tonifica la pelle ed ha
proprietà antinfiammatorie.
Tocopheryl Acetate: il tocoferolo è uno dei principali composti della vitamina E, è un potente antiossidante naturale liposolubile, 
presente in molti vegetali. Conferisce un’efficace protezione verso il danno ossidativo cutaneo, indotto dai radicali liberi, in partico-
lar modo quelli derivanti da radiazioni attiniche o generati dall’inquinamento ambientale.
Plukenetia Volubilis Seed Oil: originario della foresta pluviale Amazzonica è ricco di acidi grassi polinsaturi, dei gruppi degli ome-
ga-3, degli omega-6 e omega-9, è inoltre ricco di proteine e vitamine E e A. L’acido linolenico contenuto nell’olio extra vergine di 
sacha inchi ha una percentuale estremamente più alta di quella di olio di soia, girasole e oliva [1] . Gli acidi grassi essenziali, uniti alla 
presenza della vitamina E, consentono il controllo dei radicali liberi e di conseguenza è un ottimo antiossidante naturale.
Retinyl Palmitate: Il derivato della Vitamina A (retinil acetato) viene impiegato con successo nel trattamento delle alterazioni della 
pelle dovute all’invecchiamento. L’acido retinoico rende la pelle morbida e contrasta le irregolarità della pigmentazione, migliora le 
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proprietà della barriera idrica della pelle.
Titanium Dioxide (CI 77891): È’ un pigmento naturale dalle note proprietà opacizzanti e schermanti, ha la proprietà di riflettere la 
luce solare e di prevenire i danni provocati dalle radiazioni ultraviolette.

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. Te-
nere 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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