
BARBA AL TOP CERA - 50 ml
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Cera realizzata esclusivamente con Olio di Crusca di Riso, Olio di Ricino, Burro di Karitè,
Vitamina E e Cera d’Api, ad azione emolliente, ammorbidente e idratante sia per la
barba che per la pelle.  Ideale per lo styling di tutti i giorni.  Svolge inoltre azione
protettiva e idratante sulla pelle.  Lascia un delicato e fresco profumo di zenzero.

Ingredienti:
Cocos Nucifera Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Cera
Alba, Tocopheryl Acetate, Parfum, Limonene. 

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:

Burro  di  Karitè  Proprietà  cicatrizzanti,  emollienti,  antismagliature,  antirughe,
elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive, riepitelizzanti, filmanti e protettive

Olio di ricino Contiene acidi grassi insaturi, in particolare l’acido ricinoleico,
responsabile delle peculiarità dell’olio di ricino. Si presenta come un olio molto denso,
ad azione filmante, rinforzante, nutriente, ristrutturante, ammorbidente e lucidante.
Ideale per trattare capelli secchi e sfibrati.  Riequilibra il quantitativo di grasso nei
capelli. Ha una buona affinità per la cheratina, naturalmente presente in unghie, capelli
e peli. Applicato sulle ciglia svolge un’azione volumizzante e rinforzante.

Olio di Cocco Composto per il 50% da acido laurico, per circa il 20% da acido mistirico,
per il 10% da acido palmitico, per il 7% da acido caprilico e per la parte restante da
acido caprico. L'acido laurico è un acido grasso saturo che ha affinità con la pelle e
con le proteine dei capelli. Contiene Vit A, ad azione anti-radicali liberi, e Vit E, potente
antiossidante. Ideale per pelli secche e disidratate. Azione calmante e lenitiva sulla
pelle arrossata o scottata. Applicato sui capelli ha la capacità di conservare le naturali
proteine contenute nel fusto, inoltre riduce la presenza di forfora e dona un aspetto più
luminoso. Ideale applicato sulle lunghezze che tendono a sfibrarsi o per proteggere la
chioma durante l’esposizione al sole.

Cera d’api Idrorepellente e protettiva. Mantiene l’idratazione della pelle poiché crea una
barriera impermeabile sulla pelle che impedisce la perdita d’acqua.  Contribuisce a
ricostituire i lipidi normalmente presenti sulla superficie dello strato corneo.


