
CREMA IDRATANTE LEGGERA
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati 

Ingredienti: 
Aqua, Aqua, Caprylic/Capric Triglycerides, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate,
Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Oryza Sativa Bran Oil, Triticum
Vulgare Germ Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Allantoin,
Tocopheryl Acetate,  Xanthan Gum, Lactic Acid, Parfum.

Formula naturale ideale per tutti i tipi di pelle: l’Olio di Germe di Grano e l’Olio di Crusca di Riso svolgono
una potente azione antiossidante ed idratante, grazie al contenuto di squalene, naturalmente presente
nel sebo, e di fosfolipidi, glicolipidi e carboidrati che riparano il film idrolipidico cutaneo.
L’Aloe Vera, l’Allantoina e il Burro di Karitè svolgono azione riparativa, emolliente, stimolante del tessuto
connettivo. Si assorbe rapidamente.
Si consiglia di applicare la crema mattina e sera sulla pelle pulita.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:
 
Burro di Karitè  Proprietà cicatrizzanti, emollienti, antismagliature, antirughe, elasticizzanti, idratanti,
antiossidanti, lenitive e riepitelizzanti, filmanti e protettive.

Olio di germe di grano Contiene un alta concentrazione di Vitamina E, che lo rende ideale per le pelli
secche. 
Grazie alla abbondanza di fosfolipidi, glicolipidi, e carboidrati, idrata fortemente anche le pelli più secche
e danneggiate, rigenerando e proteggendo i tessuti dagli agenti esterni (vento, sole, freddo). È ottimo per
prevenire o curare screpolature, desquamazioni o irritazioni. 
Previene l’insorgenza delle smagliature durante la gravidanza e l’allattamento. 

Olio di crusca di riso Emolliente, idratante, levigante.
Azione antiossidante antiage grazie alla presenza di acido oleico, linoleico, palmitico e Vitamina E. Con-
tiene grandi quantità di squalene, una sostanza che costituisce il 12% del sebo umano, idratante natura-
le. L’olio di crusca di riso è un naturale filtro protettivo contro i raggi del sole.

Aloe vera L’Aloe contiene principi attivi con proprietà richeratinizzante, emolliente, lenitiva, calmante, an-
tinfiammatoria e idratante.
Ha una gran capacità di trattenere acqua, risulta quindi efficace nel trattamento delle pelli disidratate. Ha
una straordinaria capacità di penetrazione fino agli strati più profondi del derma, permettendo all'acqua e
ad altri agenti idratanti di penetrare fino all'ultimo dei vari strati di pelle dove avviene la produzione delle
nuove cellule, stimolando così la rigenerazione.
Ha attività antivirale, batteriostatica e antimicotica, ideale per a pulizia e la cura delle pelli impure, acnei-
che e seborroiche, grazie alla presenza di polisaccaridi e derivati dell’antracene.
Grazie all’elevato contenuto di amminoacidi, vitamine e minerali, stimola la sintesi di collagene ed elasti-
na ed aumenta il contenuto di collagene solubile nella pelle.

Olio di crusca di riso  Emolliente, idratante, levigante. Azione antiossidante antiage grazie alla presenza
di acido oleico, linoleico, palmitico e Vitamina E. Contiene grandi quantità di squalene, una sostanza che
costituisce il 12% del sebo umano, idratante naturale. L’olio di crusca di riso è un naturale filtro protetti-
vo contro i raggi del sole.



Glicerina Umettante, idratante, lubrificante. E’ una sostanza in grado di legare l’acqua e trasferirla alla
pelle, lasciandola morbida e idratata.

Allantoina  Antiossidante e cicatrizzante: stimola il rinnovamento cellulare. Addolcente: rende la pelle più
morbida ed elastica. Cheratolitica: aiuta ad eliminare le cellule morte dalla pelle. Lenitiva e calmante.
Ideale per pelli secche, danneggiate, irritate, scottate.

Vitamina E Antiossidante, idratante e protettiva.


