
Scheda Tecnica                  

UOMO   –   Siero Anti age Dopobarba  

Ingredienti 

Helianthus annuus seed oil*, calendula officinalis extract*, olea europaea oil*, helichrysum italicum 
extract*, borago officinalis extract*, citrus aurantium dulcis oil, tocopheryl acetate.
* Ingredienti da Agricoltura Biologica pari al 99,6% del totale.(0,4% costituito da ingredienti di 
origine naturale).

Princi pi  Attivi
Helianthus annuus seed oil*, calendula officinalis extract*, olea europaea oil*, helichrysum italicum 
extract*, borago officinalis extract*, citrus aurantium dulcis oil.

Indicazioni

E' una preziosa formulazione creata per idratare e nutrire  naturalmente la pelle del viso maschile, 
anche la più sensibile, proteggendola da irritazioni, svolgendo anche un'intensa azione 
ristrutturante, anti age. Ottimo dopobarba.
Grazie alla composizione lipidica simile al sebo, l'Olio vergine di Oliva aiuta la pelle a ritrovare il 
suo giusto equilibrio: è perciò ideale per pelli secche e grasse. Per la presenza di vit E ed altri 
polifenoli, svolge un'azione nutriente, idratante e protettiva, contro l'invecchiamento cellulare, 
contrastando i radicali liberi.
   La sua azione antiage è potenziata dalla presenza di un antirughe naturale come l'estratto di 
Borragine.
Anche l'Olio di Girasole è ricco di vit E ed ha proprietà emollienti, idratanti e non è comedogenico.
Il pregiato estratto di Calendula è cicatrizzante, antinfiammatorio ed  ha  proprietà riepitelizzanti.
Il prezioso estratto di Elicriso ha proprietà emollienti, decongestionanti e lenitive.
L'Olio essenziale di arancio è rinfrescante, idratante, calmante ed ha proprietà toniche e dona al 
Siero una piacevole fragranza.

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


