Crema all’Arnica
Con latte di capra

DESCRIZIONE
La crema all’Arnica è un coadiuvante ideale in caso dolori muscolari e contratture in genere. L’estratto Vegetale di Arnica, unita
al Capsico e al Metile Salicilato, sviluppa un’azione riattivante e lenitiva. Ne completano la formulazione l’Amido di Frumento, il
Caolino, la Glicerina e il Sorbitolo, che ne fanno una crema ricca di funzionalità addolcenti e lenitive il tutto arricchito dalla presenza
del prezioso Latte di Capra della Val di Fiemme dalle proprietà idratanti e protettive.
MODALITÀ D’USO
L’applicazione quotidiana, anche ripetuta in caso di necessità, nella zona da trattare, dona una piacevole sensazione di benessere.
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, 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;
Arnica Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Asteraceae, si ricava dai fiori. Nei prodotti cosmetici ha proprietà tonificanti, lenitive, addolcenti, defluenti, riattivanti;
Capsico Estratto Vegetale: appartiene dalla famiglia delle Solanaceae, si ricava dal frutto ed ha proprietà riattivanti;
Caolino: è un’argilla, ha spiccate proprietà adsorbenti, riequilibranti, mineralizzanti ed ammorbidenti;
Amido di Frumento: prodotto naturale, OGM FREE, dalle proprietà idratanti;
Talco: minerale dalle proprietà rinfrescanti;
Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate
proprietà idratanti;
Sorbitolo: prodotto di origine vegetale, proveniente dal mais (NON OGM) ha proprietà umettanti, idratanti ed emollienti, dona una
sensazione vellutata e morbida al tatto;
Glicerina Vegetale: è igroscopica e svolge, quindi, un’azione umettante, emolliente e fortemente idratante. Deriva da materie prime di origine vegetale, viene utilizzata, per la sua purezza, anche nel settore alimentare è quindi particolarmente compatibile con
la superficie cutanea;
Metile Salicilato: principio attivo che appartiene alla famiglia dei salicilati e si ricava dalla Gaultheria Procumbens, piccolo arbusto
diffuso nell’America nord-orientale il cui olio essenziale è ricco di acido salicilico dalle proprietà lenitive.
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.

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
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