SHEA BUTTER
Crema base

Numero d’ordine: 2303

Una crema base perfetta, adatta per la cura della pelle normale, secca e matura. Grazie
al burro di karité ha le forti proprietà emollienti, nutrienti e rigeneranti.
È un’ottima sostanza cosmetica che contiene persino il 12% di sostanze insaponificabili
che gli donano le proprietà uniche. La composizione della crema viene caratterizzata
dall’equilibrio degli oli vegetali, cere e vitamine. Il prodotto contiene, grazie alla sua
composizione, un SPF naturale pari a 4.
Ingredienti principali: Burro di karité. Olio vegetale di: noce, jojoba, sesamo, germe di
grani. Lecitina. Cera d’api. Emulsionanti. Vitamina A, E, F. . Beta-carotene. Pantenolo.
Acido lattico. Glicerina. Acqua distillata.
Tip: Aggiungendo gli oli essenziali specifici oppure gli estratti delle piante, si può creare
una crema “personale”. La quantità di olio essenziale varia da 5 a 15 gocce in 50 ml
di crema. Dipende dalla sensibilità della pelle, tipo dell’olio essenziale ed effetto che
vogliamo ottenere.
Modalità d’uso: Applicare sulla pelle pulita con l’acqua detergente.
Informazioni: Prima di applicare la crema consigliamo di detergere la pelle con i prodotti
privi di tensioattivi perché, come è noto, i tensioattivi sgrassano e seccano la pelle. Per
questa ragione non sono adatti i saponi, neanche quelli liquidi. A tale scopo consigliamo
per esempio HY-OLI (oli detergenti idrofili).

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed Oil, Glycine soja
Oil, Butyrospermum parkii Butter, Glycerin, Sesamum indicum
Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ
Oil, Tocopheryl acetat, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate,
Squalane, Lecithin, Lactic Acid, Urea, Thymus vulgaris Flower/
Leaf Oil, Retinyl palmitate, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis
Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia
caryophyllus Flower Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum
Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil,
Allantoin, Beta‑carotene

Conservare: La scadenza del
prodotto può essere prolungata
conservandolo in un posto fresco
e buio. La migliore temperatura
di conservazione è in frigorifero
(tra i 6 e i 10 gradi).

Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.
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