
 
 

 

Burrocacao nutriente all’Olio Extra Vergine di Oliva 
 

La formula si avvale di burri e olii vegetali con proprietà ristrutturanti che aiutano a 

mantenere morbida e idratata la delicata mucosa labiale. La presenza di filtro fisico 

contribuisce a proteggere le labbra dall'azione nociva dei raggi solari. Un rimedio 

naturale contro labbra secche e screpolate, un ottimo supporto per mantenere una 

bocca morbida e vellutata e proteggerla dalle aggressioni degli agenti atmosferici. La 

presenza di omega 3-6-9 assicura un aiuto alle membrane cellulare danneggiate. Il 

suo impiego svolge un'azione benefica tale da migliorare e preservare il buono stato 

delle labbra. L'azione sinergica del mix di olii, burri e principi attivi suggeriscono un 

impiego quotidiano del burro cacao Officinalis ottenendo così il risultato di un vero e 

proprio trattamento di bellezza. Non dimentichiamo che le labbra rappresentano una 

parte importante dell'espressività umana e che il loro buono stato è utile nel 

manifestare benessere. Il burrocacao Officinalis è un cosmetico coadiuvante nella 

prevenzione e nel mantenimento del buono stato delle labbra. Il 70% di ci che viene 

applicato sulle labbra, viene ingerito. Da ciò emerge l'importanza di utilizzare 

unprodotto vegetale. 

Il burrocacao Officinalis è un BURROCACAO VEGETALE E NON UNO STICK PER LABBRA A 

BASE SINTETICA. Esso, inoltre, contiene Omega 3 – 6 – 9, antiossidanti naturali, sostanze 

che minimizzano gli effetti dannosi dei radicali liberi e filtro fisico (biossido di titanio 

micronizzato). La presenza di olio extravergine di oliva assicura un'azione “contro i 

segni del tempo” per la presenza della frazione insaponificabile dell'olio d'oliva (dalle 

conosciute e rinomate proprietà). Non vi è l'aggiunta di conservanti e parabeni Sono 

svolti test su nickel e metalli pesanti. 

 

Struttura del prodotto: categoria cosmetica: prodotti destinati ad essere applicati sulle 

labbra. In particolare si tratta di un sistema lipofilo costituito da oli, grassi vegetali che 

prendono consistenza con le cere. Sistema arricchito da diversi attivi fra i quali l'olio 

d'oliva extravergine. 

 

Ingredienti: RICINUS COMMUNIS OIL, CANDELILLA CERA, SIMMONDSIA CHINENSIS OIL, 

OCTYLDODECANOL, CERA ALBA, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, OLEA EUROPAEA OIL, 

THEOBROMA CACAO BUTTER, HYDROGENATED PALM OIL, HYDROGENATED APRICOT 

KERNEL OIL, PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL, (nano) TITANIUM DIOXIDE, AROMA, SILICA 

DIMETHYL SILYLATE, TOCOPHERYL ACETATE, STEARIC ACID, ALUMINUM HYDROXIDE, 

TOCOPHEROL, RETINYL PALMITATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL. 

 

Conservazione: il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 

calore e di luce, in contenitore chiuso. 

 

Durata del prodotto: il burrocacao può essere utilizzato fino a 12 mesi dalla data di 

apertura. 

 

Formato: 4,5 ml 

 


