
CREMA MANI & UNGHIE
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti:
Acqua,  Caprylic/Capric Triglycerides, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate,
Glycerin, Urea, Oryza Sativa Bran Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Panthenol,  Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Allantoin,  Xanthan Gum, Lactic Acid, Tocopheryl
Acetate,  Citrus Medica Limonum Peel Oil, Limonene, Citral, Linalool

Crema idratante e nutriente, non unge e si assorbe rapidamente. A base di Burro di Karitè, Olio di Crusca
di Riso, Urea, Allantoina, Pantenolo e Vitamina E. Ideale per le mani secche e screpolate, grazie all’azione
lenitiva, cicatrizzante e riparatrice. Protegge la pelle dal freddo e dal vento.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:

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 protettivo contro i raggi del sole.

Urea  Idratante naturale presente nella pelle sana.  Azione Idratante, emolliente, cheratolitica e
levigante.Favorisce il distacco delle cellule morte, stimolando il rinnovamento cellulare. Ideale per pelli
molto secche e disidratate, con eczemi, psoriasi, squame, callosità. Favorisce la penetrazione dei principi
attivi.

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.

Pantenolo Idratante, emolliente, migliora la barriera cutanea, antinfiammatorio e lenitivo, efficace contro il
prurito. Azione riepitelizzante. Stimola l’attività dei fibroblasti. Ideale per le pelli secche. Idrata, ripara e
rinforza capelli e peli e ne facilita la pettinatura.  Ideale per capelli secchi, sciupati e danneggiati.
Aumenta la resistenza del fusto del capello, svolge un’azione protettiva nei confronti dei danni causati da
agenti atmosferici e dall’utilizzo di phon e piastre.

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

Vitamina E Antiossidante, idratante e protettiva


