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Latte Corpo
Con latte di capra

Tubo PE da 150 ml. - Tubo PE da 50 ml.

DESCRIZIONE
L’ idratazione della pelle è sinonimo di benessere e bellezza. Lo studio di un morbido latte a base di preziosi estratti e proteine vege-
tali, 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 Estratti Vegetali di Sandalo, Melissa, Malva, Bianco-
spino, Iperico ed Elicriso, ai quali sono riconosciute proprietà lenitive, distensive, ammorbidenti e dermoprotettive. Il prodotto è 
utilizzabile in ogni caso in cui la nostra cute venga sottoposta a degli squilibri.

MODALITÀ D’USO
A pelle ben detersa e asciutta, stendere un velo di Latte Corpo e massaggiare con movimenti delicati fino a completo assorbimento 
del prodotto. La pelle risulterà protetta dalle aggressioni esterne, morbida, elastica e delicatamente profumata.

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;
Biancospino Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Rosaceae, si ricava dai fiori e dalle foglie, ha proprietà normalizzanti;
Iperico Estratto Vegetale: estratto vegetale di origine naturale ricavato dalle sommità fiorite della pianta, ha proprietà lenitive e protettrici;
Melissa Estratto Vegetale: ha proprietà lenitive e distensive;
Malva Estratto Vegetale: estratto vegetale di origine naturale, appartiene alla famiglia delle Malvaceae, si ricava dalle foglie della pianta 
ed ha proprietà emollienti;
Elicriso Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Compositae, si ricava dalle infiorescenze della pianta ed ha proprietà dermopro-
tettive;
Sandalo Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Leguminosae ed ha proprietà toniche e protettive;
Amido di Frumento: prodotto naturale, OGM FREE, dalle proprietà idratanti
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 ca-
pacità 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;
Profumo: conforme al Disciplinare ICEA Eco-Bio Cosmesi.

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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