
 
 

 

Crema Fluida Mani all’Olio Extravergine di Oliva 
 

Questa crema barriera non è una semplice crema per le mani e i piedi, ma un 

vero trattamento cosmetico di considerevole efficacia. Ha un'azione protettiva 

notevole per le mani, soprattutto quando esse sono esposte al freddo intenso, 

al vento, al prolungato contatto con detergenti o sostanze irritanti. E' emolliente 

grazie all’elevata quantità di Olio Extravergine di Oliva, senza tuttavia essere 

untuosa; è prontamente assorbita e permette quindi di svolgere qualunque 

attività, anche subito dopo l'applicazione. Contiene una speciale sostanza, 

l'Allantoina, con elevato potere cicatrizzante, utile in presenza di screpolature, 

abrasioni e microlesioni cutanee anche in altri parti del corpo (piedi, gomiti, 

ecc.). L'azione umettante è garantita dalla Glicerina, presente nella giusta 

quantità che idrata senza irritare, mentre il Burro di Karité svolge un effetto 

protettivo nei confronti dell’ambiente esterno. 

In virtù delle notevoli proprietà cicatrizzanti e protettive è molto indicata per 

l’applicazione sui piedi, specialmente se screpolati o arrossati. 

 

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

lucida, non untuosa. Fase lipidica: Emulsionante composito; coemulsionante e 

lipidi di sintesi; silicone; antiossidante. Fase acquosa: Acqua depurata; sistema 

preservante multiplo. Sostanze funzionali: Allantoina; Burro di Karité 

(Butyrospermum parkii); Olio Extravergine di Oliva; Glicerina; profumo testato. 

 

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

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERYL STEARATE, 

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (Prunus Amigdalus Dulcis (Sweet Almond oil), 

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL / OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, POTASSIUM 

PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, DIMETHICONE, TRIETHANOLAMINE, 

ALLANTOIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA 

BUTTER), CARBOMER, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20 DIMETHICONE, 

PARFUM(Fragrance), DISODIUM EDTA, BENZOIC ACID, LECITHIN, HEXYL 

CINNAMAL, CETYL ALCOHOL, LIMONENE, LINALOOL,, CITRIC ACID, ASCORBYL 

PALMITATE, BUTYLPHENYL, DEHYDROACETIC ACID, PARFUM FRAGRANCE, 

DISODIUM EDTA, BENZOIC ACID, TOCOPHEROL,ASCORBYL PALMINATE, 

BUTYLPHENYL, METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, CITRAL, C.I. 19140 (YELLOW 

23), C.I. 17200 (RED 33), C.I. 42090 (Blue 9). 

 

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: 100 ml 

 


