
LINEA CORPO
BALSAMO PIEDI CON SALI DEL MAR MORTO 

PIÙ VITAMINA F

DESCRIZIONE:
Balsamo piedi con sali del Mar Morto, formulato per donare un rapido e immediato sollievo; grazie ai benefici 
del sale del Mar Morto svolge un’azione remineralizzante, dona una pelle morbida, fresca e igienizzata elimi-
nando stanchezza, gonfiore e calore. Svolge un’azione defaticante per un totale benessere e relax.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caprylic/Capric triglyceride: È un valido sostituto degli oli vegetali, stabile
all’ossidazione perché completamente saturo. Il basso peso molecolare 
gli conferisce un tocco setoso. Grazie alle spiccate proprietà emollienti, 
è in grado di formare un film lipidico che riduce la perdita di acqua dallo
strato corneo.

Glycerin: La Glicerina o Glicerolo è un costituente di tutti i grassi e gli oli
presenti in natura. Oltre a trovare applicazione nella preparazione di di-
versi prodotti, assume molta importanza in cosmetica dove viene usata 
come base di creme, saponi, gel doccia e shampoo. Molto ben tollerata 
dalla cute, svolge un’ottima attività idratante nei confronti dell’epidermi-
de donando alla pelle luminosità e compattezza. È inoltre impiegata per
mantenere l’umidità dei prodotti.

Glycine Soja Oil: Può essere utilizzato nella formulazione di prodotti per 
la detergenza, come negli oli da bagno o prodotti per la rimozione del 
make-up, nei balsami per capelli, negli shampoo, o come emolliente nella fase grassa di emulsioni. E’ consi-
derato un ingrediente sicuro.

Maris Sal (Sali del Mar Morto): Sali del Mar Morto naturali al 100%: Magnesio, Potassio, Calcio, Bromo mi-
nerali e oligoelementi.

Mentolo: Il mentolo trova impiego in varie tipologie di prodotti cosmetici grazie alle sue molteplici proprietà. 
Viene utilizzato in prodotti per l’effetto rinfrescante, decongestionante e analgesico.

MODO D’USO: Applicare quotidianamente il Balsamo Piedi mattino e sera con un breve massaggio.
In caso di piedi screpolati e accaldati utilizzate il Balsamo come impacco:
Applicate una quantità considerevole di prodotto sui piedi indossando dei calzini di cotone per un tempo di 
posa di 15 minuti, sciacquare con acqua tiepida.

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Hydrogenated tallow glycerides, Ceteareth-3, Linseed acid, Maris sal, Glycine soja 
oil, Dimethicone, Menthol, Sodium polyacrylate, Trideceth-6, Hydrogenated polydecene, Sodium lauryl sulfate, Carbomer, Profumo/parfum,Imi-
dazolidinyl urea, Phenoxyethanol.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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