
Scheda Tecnica                  
Carezze  - Burro per le mani  

Ingredienti 
Butyrospermum parkii butter,*, olea europaea virgin oil*, cocos nucifera oil, aloe barbadensis gel.

*Ingredienti da Agricoltura Biologica  pari al 98,0% del totale (2,0% costituito da ingredienti di 
origine naturale).

Princi pi  Attivi
Butyrospermum parkii butter,*, olea europaea virgin oil*, cocos nucifera oil, aloe barbadensis gel.

Indicazioni
E’ questa una formulazione molto speciale: Burro di Karitè, Olio vergine di Oliva, olio di Cocco, 
Aoe vera, che rende la pelle delle mani  liscia, morbida, più tonica ed elastica, aiutandola  a 
rimanere sempre giovane.
Il Burro di Karikè ricco di vit. A, B, E, F e di acidi grassi essenziali  nutre, protegge e rigenera , è  
idratante, emolliente e lenitivo.
Grazie alla composizione lipidica simile, l’Olio vergine di Oliva aiuta il sebo a trovare il suo giusto 
equilibrio: ideale perciò sia per pelli secche che grasse.   Per la presenza della  vit. E e degli altri  
polifenoli,  svolge un’azione nutriente, idratante e protettiva contro l’invecchiamento cellulare, 
contrastando i radicali liberi. L’olio di Cocco nutre e aiuta a prevenire la secchezza della pelle.
Anche  l’Aloe,  per la presenza di vit. C, E e molti oligoelementi rappresenta una naturale barriera 
protettiva contro le aggressioni quotidiane della pelle delle mani: detergenti chimici, freddo, vento, 
sole. Contiene  aminoacidi che stimolano la produzione cellulare aiutando a incrementare la 
formazione di collagene.
Per la sua formulazione e l’ assenza di profumazione  è consigliato l’uso  del Burro anche per le 
labbra.

 Modo d’uso 
Dato il suo alto livello di concentrazione di principi attivi è sufficiente una piccola quantità da 
applicare sulle mani massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.

Informazioni generali
Le materie prime utilizzate ed il procedimento di lavorazione sono a norma della legge 713-11 
Ottobre 1986 e successive modifiche.
Il prodotto non viene testato sugli animali.
Dai test eseguiti sui volontari umani è risultato non irritante e non sensibilizzante.
Non sono presenti profumazioni.
Trattandosi si prodotto naturale ogni partita può differire nel colore e nella consistenza, ma sempre 
conservando le particolari caratteristiche.

Dati Chimico – Fisico – Microbiologico
Stabilità :
Centrifuga a 3000 R.P.M. per 30’ :              STABILE
Termostato 40° C per 30 giorni :                  STABILE
Frigorifero 4° C per 30 giorni :                     STABILE
Controllo Microbiologico :
Carica batterica totale a 30° C :                    ASSENTE
Lieviti e Muffe a 25° C :                               ASSENTE


