Crema viso
con latte di capra

DESCRIZIONE
Morbidissima crema idratante e nutriente, adatta a tutte le età e per ogni tipologia di pelle. L’idratazione è alla base del benessere e della
bellezza della nostra pelle e deve essere mantenuta elevata in tutte le fasce di età. Grazie alla efficacia delle preziose materie prime naturali
quali, le Proteine contenute nel Latte di Capra della Val di Fiemme, formando uno strato protettivo e garantiscono un perfetto scudo dalla
disidratazione. Grazie all’Estratto Vegetale di Achillea Biologica* ed all’Olio Essenziale Naturale di Arancio Amaro, ai quali sono riconosciute proprietà lenitive, riepitelizzanti, schiarenti e nutrienti, aiutando a riequilibrare il film idrolipidico cutaneo.
Crema Viso è stata sapientemente arricchita con Lecitina di Soja, Olio di Carota, Sorbitolo, Proteine del Germe di Grano ed Olio di Mandorle Dolci Biologiche* che la rendono una vera e propria coccola di bellezza per la nostra cute. Inoltre la Vitamina A stimola il rinnovamento e la crescita delle cellule dell’epidermide, aumenta l’attività enzimatica e contrasta l’invecchiamento cutaneo.
MODALITÀ D’USO
Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare un leggero strato di Crema Viso con lievi movimenti circolari, fino a completo assorbimento,
massaggiando dal centro del viso verso le orecchie e dal mento verso la fronte. La pelle del viso risulterà morbida ed idratata con una piacevole sensazione di freschezza ed elasticità.
SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’Azienda Agricola Delladio 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 ed emolliente. Deriva da materie prime di origine vegetale.
Utilizzata anche nel settore alimentare è particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
Olio di Mandorle Dolci BIOLOGICO*: certificato biologico poiché deriva da agricoltura biologica, viene apprezzato per avere un’ottima
penetrazione, un buon livello protettivo ed emolliente sulla pelle, durante l’utilizzo dona una sensazione rinfrescante e di sollievo immediato.
Emolliente, nutriente, idratante, protettivo cutaneo.
Olio di Carota: è un olio ricco di Vitamina A e B-carotene. È adatto a proteggere ed idratare la pelle, grazie alle sue proprietà emollienti e
restitutive è un ottimo anti-age;
Lecitina di Soja: fosfolipide vegetale derivato dalla soja, ricco di acido fosfoglicerico e colina, ha carattere umettante ed emolliente; entra a
far parte della struttura delle pareti cellulari della pelle e rafforza l’azione antiossidante delle vitamine A ed E, è in grado di veicolare in profondità i costituenti attivi svolgendo un’azione protettiva e nutritiva. Previene i danni causati dai radicali liberi e dal processo di ossidazione
delle cellule, regola al sintesi del collagene e migliora l’elasticità della cute;
Achillea Estratto Vegetale*: appartiene alla famiglia delle Asteraceae, è certificata biologica, ha proprietà schiarenti, disarrossanti, idratanti,
decongestionanti, astringenti, riepitelizzanti, dermopurificanti e tonificanti;
Arancio Amaro Olio Essenziale Naturale: appartiene alla famiglia delle Rutacee ed ha proprietà calmanti, schiarenti, tonificanti dei capillari,
rigeneranti tissutali, utilizzabile su ogni tipo di pelle, in particolare è ottimo sulle pelli secche e sensibili, è ricco di vitamina C e quindi risulta
molto nutriente;
Sorbitolo: prodotto di origine vegetale, proveniente dal mais (NON OGM) ha proprietà umettanti, idratanti ed emollienti, dona una sensazione vellutata e morbida al tatto;
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;
Vitamina A: vitamina liposolubile, stimola il rinnovamento e la crescita epiteliale, aumenta l’attività enzimatica, ha un potente effetto antiossidante, è in grado di contrastare il processo di invecchiamento della pelle e migliora i danni provocati dagli agenti esterni.
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Profumo conforme al Disciplinare ICEA Eco-Bio Cosmesi.
* 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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