
Scheda Tecnica                  

Tenerezze Schiarenti per il viso - Siero     Anti taches.  

Ingredienti 
Helianthus annuus seed oil*, olea europaea virgin oil*,  butyrospermum parkii oil*, punica 
granatum extract*, capparis spinosa extract*, tocopheryl acetate.
*Ingredienti da Agricoltura Biologica  pari al 99,8% del totale (0,2% costituito da ingredienti di 
origine naturale)

Princi pi  Attivi
Helianthus annuus seed oil*, olea europaea virgin oil*, butyrospermum parkii oil*,  punica 
granatum extrac*, capparis spinosa extract*.

Indicazioni
I particolari antiossidanti e flavanoidi contenuti negli estratti di Melograno e Cappero attenuano 
visibilmente  le piccole  macchie scure dovute all’eccessiva esposizione solare o ad un principio di 
invecchiamento della pelle.
Un uso costante  ridona uniformità e luminosità alla pelle, offrendole in più idratazione, nutrimento 
e protezione per l’azione sinergica dell’Olio vergine di Oliva e del Burro di Karitè.
Grazie infatti alla presenza della  vit. E e degli altri polifenoli, l’Olio vergine di Oliva svolge 
un’azione nutriente e protettiva contro l’invecchiamento cellulare, contrastando la presenza dei 
radicali liberi. 
 Il Burro di Karitè ricco di vit. A, B, E, F e di acidi grassi essenziali  nutre e rigenera  la pelle, è 
idratante, emolliente, lenitivo e protegge la pelle anche dai raggi solari, aiutandola a  prevenire  la 
formazione di altre discromie.

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.
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


