Crema Mani
idratante

Codice
CRM00002
Profumo
Oliva
È l’aroma della natura, purifica,
vivifica, compensa e risana; ha
effetto rilassante e rinvigorente
Colore
Bianco
Il bianco è la combinazione
di tutti i colori. È un colore
senza tinta, ma che ha una alta
luminosità
Regolamentazioni
da valutare con ufficio
Regulatory

Grazie alle proprietà emollienti degli olii vegetali, alle vitamine
e grazie alle proprietà nutritive dell’imperata cylindrica la
crema formulata nei laboratori ICC lascia le mani vellutate e
setose.
Consiglio di utilizzo
- Quando la pelle è secca e screpolata
- Trattamento quotidiano per il benessere delle mani
Modalità d’uso
Applicare la crema quotidianamente sulle mani e massaggiare
sino a completo assorbimento. Usare una o due volte al giorno
a seconda del bisogno.
Etichetta
/ Data di scadenza
(da valutare con ufficio Regulatory)
pao

Non disperdere nell’ambiente / Contributo riciclaggio
Indicazione della capacità del flacone
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Crema Mani
idratante

Ingredienti Chiave
Imperata cylindrica. L’imperata è un arbusto originario
dell’Asia e dell’Australia in grado di sopravvivere in zone
desertiche e in medium salini. Questa sua peculiarità è dovuta
all’elevato contenuto di potassio e 3-dimethylsulfopropionate
(DMSP). Queste sostanze agiscono sulla regolazione osmotica
delle cellule e ciò permette ai cheratinociti di immagazzinare
più acqua donando così alla pelle un idratazione profonda e
long-lasting.
Olio di mandorle. L’olio di mandorle dolci è da sempre
conosciuto ed apprezzato per le sue proprietà emollienti,
addolcenti, nutrienti e lenitive e per essere ben tollerato anche
dalle pelli più sensibili. È ricco di vitamine E, B, proteine,
glucidi e di sali minerali ed è quindi ottimo per combattere
l’invecchiamento cutaneo e contribuire al suo rinnovamento.
Vitamina E. Migliora le condizioni della superficie cutanea
in quanto mantiene la giusta idratazione. Ha un’azione
antinfiammatoria e difende la cute durante il processo di
invecchiamento. Ha funzione antiossidante nei confronti dei
radicali liberi che si formano sulla superficie cutanea.
Vitamina A. Previene, evita e ritarda i fenomeni di
senescenza cutanea. Ha funzione di protezione della cute.
È particolarmente indicata in inverno in quanto induce un
inspessimento epidermico.
Olio di Lino. Grazie alla sua composizione ricca di acidi
grassi OMEGA-3, è dotato di proprietà ristrutturanti ed antiinfiammatorie, che lo rendono in grado di nutrire e rinforzare
le unghie, impedendone la rottura.
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