
Scheda Tecnica                  

Tenerezze Rìgeneranti per il viso - Siero Antiage

Ingredienti 
Adansonia digitata seed oil *, olea europaea virgin oil*, helianthus annuus seed oil*, hypericum 
perforatm extract*, satureja montana extract*, tocopheryl acetate, parfum.

*Ingredienti da Agricoltura Biologica  pari al 99,8% del totale (0,2% costituito da ingredienti di 
origine naturale).

Princi pi  Attivi
Adansonia digitata seed oil *, olea europaea virgin oil*, helianthus annuus seed oil*, hypericum 
perforatm extract*, satureja montana extract*.

Indicazioni
L’Olio vergine di Oliva, grazie alla composizione lipidica simile, aiuta il sebo a trovare il suo giusto 
equilibrio: è  ideale perciò sia per pelli secche che  grasse.  Grazie  alla presenza della  vit. E e degli 
altri polifenoli, l’Olio vergine di Oliva svolge un’azione nutriente, idratante e protettiva contro 
l’invecchiamento cellulare, contrastando i radicali liberi. In sinergia con l’olio di semi di Girasole,  
ricco anch’esso di vit. E e di acidi grassi essenziali, rende la pelle liscia, morbida, luminosa.
L’olio di semi di Baobab, estratto in totale purezza, partecipando alla biosintesi del collagene nel 
tessuto connettivo svolge un’azione rigenerante ed elasticizzante. L’estratto di santoreggia stimola 
la circolazione ed insieme all’estratto di iperico favoriscono la produzione cellulare, rendendo così 
la pelle più tonica ed elastica.

Modo d’uso 
Dato il suo alto livello di concentrazione di principi attivi sono sufficienti una o due gocce da 
applicare sul viso, contorno occhi, collo e decolté massaggiando delicatamente fino a completo 
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.
Le profumazioni sono a norma I.F.R.A.
Trattandosi si prodotto naturale ogni partita può differire nel colore e nella consistenza, ma sempre 
conservando le particolari caratteristiche.
Il prodotto può presentare sedimento pertanto è necessario agitare bene prima dell’uso.

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


