
 
 

Crema viso idratante all’Olio Extra 

Vergine di Oliva 
 

Morbida crema da giorno che contiene un 

Fattore idratante cutaneo naturalmente 

presente sulla cute umana, costituito da 

Acido Pirrolidon carbossilico, Urea, Acido 

lattico, Glucosio, Acido glutammico, e 

Germe di grano: la miscela di tali sostanze 

ricostituisce in maniera validissima il 

mantello idro-acido dell'epidermide che 

va perduto nel quotidiano contatto con 

l’ambiente esterno sfavorevole. Leggera 

ed avvolgente, lascia la pelle 

perfettamente idratata e vellutata. Fra gli 

Attivi contenuti troviamo proteine derivate 

dalla seta (Sericina) che svolgono 

un’azione filmogena ed idratante, senza 

appesantire l’epidermide. Di pronto 

assorbimento, non unge e non appiccica 

la pelle. Il componente lipidico principale è l’Olio Extravergine di Oliva altamente dermoaffine. Utilissime 

sostanze sono pure l’Estratto di Foglie di Ulivo fondamentale con i suoi polifenoli nel contrastare l’azione 

stressante degli agenti esogeni, quali smog, inquinamento e radiazioni solari. Risulta un trattamento ideale per 

idratare e proteggere tutti i tipi di pelle per l’intero arco della giornata. 

Struttura del prodotto: Emulsione consistente, in forma di crema-gel, evanescente. Fase lipidica: Oli dermoaffini, 

antiossidante. Fase acquosa: Sistema conservante, viscosizzante, Fattore Idratante Naturale; Olio Extravergine 

di Oliva; Porteine idrolizzate della Seta; Estratto di Foglie di Ulivo; Profumo testato. 

 

Ingredienti: AQUA / WATER, C12-15 ALKYL BENZOATE, CYCLOMETHICONE, PROPYLENE GLYCOL, 

POLYACRYLAMIDE, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT / OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, OLEA EUROPAEA 

OIL / OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, SERICIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, C13-14 ISOPARAFFIN, 

PHENOXYETHANOL, DL-GLUTAMIC ACID, GLUCOSE, LACTIC ACID, UREA , LAURETH-7, DISODIUM EDTA, PCA, 

BENZOIC ACID, DEYDROACETIC ACID, LECITHIN, CITRIC ACID, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, PARFUM / 

FRAGRANCE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, 

LINALOOL, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRAL, C.I. 17200 / RED 33, C.I. 19140 / YELLOW 5, 

C.I. 42090 /BLUE 4. 

 

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

Durata del prodotto: 12 mesi dalla data di apertura 

Formati: 50 ml 

 


