
 
 

 

Crema Corpo nutriente all’Olio Extra Vergine di Oliva  
Questa emulsione possiede un notevole potere emolliente; contrariamente 

alle comuni emulsioni per il corpo, però, non è untuosa né appesantisce 

l'epidermide, lasciando quindi la gradevole sensazione di pulito acquisita 

con la detersione. La pelle ha necessità di ripristinare il suo equilibrio 

fisiologico alterato dall'uso di detergenti per il bagno, soprattutto sotto il 

profilo dell'idratazione, dell'acidità e del fabbisogno lipidico. Questa crema 

fluida, a pH moderatamente acido, contiene lipidi dermoaffini 

perfettamente compatibili e ad alto grado di emollienza, come l’Olio di 

Mandorle dolci e l’Olio Extravergine di Oliva contenenti un’elevata 

percentuale di frazione insaponificabile. Inoltre contiene il Fattore idratante 

cutaneo (N.M.F.), una miscela di componenti ricostruiti sul modello del film 

naturalmente presente sulla superficie epidermica quando è in condizioni 

ottimali. Esso è a base di Germe di Grano (Triticum vulgare) e di glucosio. 

L’Acqua distillata di Fiori d’Arancio inoltre contribuisce a mantenere 

idratata e soda la pelle. Una fresca e leggera profumazione completa il 

quadro formulativo. 

 

Struttura del prodotto: Emulsione olio in acqua semi-consistente, lucida e 

non untuosa. Fase lipidica: Emulsionante composito; antiossidante; Lipidi 

naturali. Fase acquosa: Acqua depurata; sistema preservante multiplo; 

umettante Sostanze funzionali: Olio di Mandorle dolci (Prunus dulcis); Olio 

extravergine di oliva (Olea europæa); Fattore idratante cutaneo costituito 

da Germe di grano, Glucosio, Acido Pirrolidon carbossilico, Urea, Acido 

lattico, Acido glutammico; Estratto di foglie di Ulivo, Acqua distillata di fior 

d’Arancio. Profumo testato. 

 

Ingredienti: EU (Ctfa): AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, HELLANTUS 

ANNUS SEED OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER DISTILLATE, GLYCERIN, 

C12-15 ALKYLBENZOATE, GLYCERYL STEARATE, OLEA EUROPEA (OLIVE) FRUIT 

OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, POTASSIUM 

PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, DIMETHICONE, TRIETHANOLAMINE, 

CARBOMER, PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, 

POLYSORBATE 20, GLUCOSE, BENZOIC ACID, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT 

/ OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, DEHYDROACETIC ACID, HEXYL 

CINNAMAL, LIMONENE, LECITHIN, LACTIC ACID, GLYCINE, SODIUM PCA, 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CITRID ACID, TOCOPHEROL, PANTHENOL, 

ASCORBYL PALMITATE, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 

CITRAL, C.I. 19140, C.I. 17200, C.I. 42090. 

 

Conservazione: il prodotto va conservato in luogo fresco ed asciutto, al 

riparo da luce e fonti di calore, in contenitore chiuso. 

 

Durata del prodotto: 12 mesi dalla data di apertura 

 

Formato: 200 ml 

 


