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Crema mani
Con latte di capra 

Tubo PE da 100 ml.  - Tubo PE da 30 ml. 

DESCRIZIONE
Delicata crema a base di Estratto Vegetale di Calendula, Burro di Karitè e Latte di Capra. Ammorbidisce la pelle delle mani e 
riduce la secchezza provocata da fattori climatici (freddo e vento) e dalla detersione. Per potenziare gli effetti idratanti e protettivi 
del Latte di Capra della Val di Fiemme, sono stati aggiunti gli Estratti Vegetali di Melissa e Propoli, entrambi dalle caratteristiche 
lenitive e riepitelizzanti. Con questa Crema Mani si riduce il formarsi di screpolature e secchezza, mostrando mani sempre morbide 
e vellutate.

MODALITÀ D’USO
Stendere un velo di Crema Mani massaggiando delicatamente. La pelle delle mani risulterà morbida e liscia. Applicare piccole dosi 
anche più volte al giorno.

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;
Burro di Karité*: è un lipide dall’aspetto burroso che possiede proprietà rigeneranti straordinarie. Approfonditi studi scientifici gli 
riconoscono infatti, proprietà emollienti, antirughe, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, riepitelizzanti, filmanti e protet-
tive, ma 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 na-
turale elasticità. Completamente naturale, possiede una buona capacità filtrante nei confronti dei raggi solari, quindi è un ottimo 
protettivo e preventivo dei danni cutanei provocati dall’esposizione alla luce solare, quali formazione di radicali liberi e comparsa 
precoce di rughe, ma anche dai danni provocati dall’esposizione eccessiva al sole, spesso causa di eritemi. Ricchissimo anche di Vi-
tamine A, B, E, F, è un prezioso cosmetico naturale in grado di restituire anche alla pelle non più giovane una straordinaria elasticità 
e compattezza;
Propoli Estratto Vegetale: estratto naturale ha proprietà lenitive e riepitelizzanti;
Olio di Crusca di Riso: composto da acido oleico, linoleico, palmitico e vitamina E è apprezzato per il suo potere emolliente, idra-
tante e levigante della pelle;
Calendula Estratto Vegetale*: estratto vegetale di origine naturale, certificato biologico, proveniente dalla famiglia delle Astera-
ceae, si ricava dai fiori della pianta ed ha proprietà lenitive, ammorbidenti, riepitelizzanti ed emollienti;
Melissa Estratto Vegetale: ha proprietà addolcenti e lenitive;
Glicerina Vegetale: è igroscopica e svolge, quindi, un’azione umettante, emolliente e fortemente idratante. Deriva da materie pri-
me di origine vegetale, viene utilizzata, per la sua purezza, anche nel settore alimentare è quindi particolarmente compatibile con 
la superficie cutanea;
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, OGM FREE, ha proprietà umettanti, idratanti ed emollienti, dona una 
sensazione vellutata e morbida al tatto;
Proteine Germe di Grano: derivato dalle proteine del 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 ricco di Vitami-
na E, viene utilizzato per il suo alto contenuto in acido glutammico che assicura buona idratazione;
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Olio di Carota: è un olio ricco di Vitamina A e Beta-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, svolge un’a-
zione protettiva e nutritiva;
Vitamina E (Tocopheryl Acetate): Il tocoferolo è un nutriente vitaminico essenziale e vitale per l’uomo, è un potente antiossidante 
naturale;

Profumo: conforme al Disciplinare ICEA Eco-Bio Cosmesi ed Ipoallergenico.
*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. 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.

PAO 6 mesi.
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