LINEA CORPO

CREMA MANI CON SALI DEL MAR MORTO

CON VITAMINA E e F
DESCRIZIONE:

Crema mani con sali del Mar Morto, formulata per donare un sollievo immediato e una protezione prolungata per tutto il giorno, grazie all’azione remineralizzante data dal sale del Mar Morto; inoltre, le vitamine E e F
esercitano un azione rigenerante e idratante, rendendo la pelle delle mani morbida e vellutata, restituendo
la loro naturale bellezza.

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.
Betacarotene: Vanta proprietà antiossidanti, contrasta l’insorgere dei radicali liberi. Il betacarotene viene convertito dall’organismo in vitamina A,
coinvolta in funzioni biologiche molto importanti (per esempio la sintesi
di glicoproteine).
Zea Mays oil: È ottenuto dalla spremitura dei semi di granoturco, emolliente indicato nella formulazione di oli da massaggio, creme nutrienti,
pelli secche e prodotti dopo sole. Possiede proprietà idratanti e ristrutturanti in virtù della sua composizione ricca in acidi grassi insaturi e all’elevato contenuto di vitamina E e fitosteroli.
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 emollienti nella
fase grassa delle emulsioni. E’ considerato un ingrediente sicuro.
Maris Sal (Sali del Mar Morto): Sali del Mar Morto naturali al 100%: Magnesio, Potassio, Calcio, Bromo minerali e oligoelementi.

MODO D’USO: Applicare la crema più volte al giorno con un breve massaggio. In caso di mani molto screpolate utilizzate la crema come impacco applicando una quantità considerevole di prodotto sulle mani indossando dei guanti in lattice 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, Maris sal, Linseed acid,Tocopher yl
acetate, Beta-carotene, Glycine soja oil, Dimethicone, Sodium laur yl sulfate, Carbomer, Zea mays oil, Profumo/par fum, Sodium polyacrylate,
Hydrogenated polydecene, Trideceth-6, I midazolidinyl urea, Phenoxyethanol.

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