
Scheda Tecnica   

Tenerezze Rigeneranti per il viso - Maschera all'Argilla verde 

Ingredienti
Buttyrospermum parkii butter*, Olea europaea virgin oil*, Theobroma cacao seed butter*, Solum 
follonum (argilla verde).
*Ingredienti da agricoltura Biologica pari al 95% del totale (5% costituito da ingredienti di origine 
naturale).

Principi attivi
Buttyrospermum parkii butter*, Olea europaea virgin oil*, Theobroma cacao seed butter*, Solum 
follonum (argilla verde).

Indicazioni
  L'Argilla verde è la più preziosa tra le argille: viene essiccata al sole ed e' ricca di minerali come  
ferro, calcio, potassio, magnesio, silicio, che la rendono un prezioso alleato della salute e del 
benessere della pelle.   Per la sua elevata capacità di scambio rilascia sulla cute gli elementi minerali 
che la compongono, oltre a piccole dosi di energia elettromagnetica accumulata nella fase di 
essiccazione al sole. Rimineralizzando la pelle la rivitalizza, liberandola contemporaneamente da 
tossine ed impurità. 
  Disinfettante e cicatrizzante aiuta a riequilibrare il pH della pelle del viso,  normalizzando sia  la 
pelle grassa che quella secca, in questo aiutata anche dalla presenza sinergica dell'olio vergine di 
oliva, per la sua composizione lipidica simile al sebo della pelle.
  L'Olio vergine di Oliva,  per la presenza di Vit.E e di altri polifenoli, svolge anche  un'azione 
nutriente, idratante e protettiva contro l'invecchiamento cellulare, contrastando i radicali liberi.
  Il Burro di Karitè, ricco di Vit. A,B,E,F  e di acidi grassi essenziali, contribuisce a nutrire, 
proteggere  e rigenerare l'epidermide ; è emoliente e lenitivo.
  Lo stesso Burro di Cacao nutre ed aiuta a prevenire la secchezza della pelle.

Modo d'uso
   Maschera di pulizia e di bellezza del viso ha anche un effetto rigenerante, anti-age.  E'consigliata 
sia per pelli grasse che secche.

  Data l'alta concentrazione di pricipi attivi, è sufficiente una piccola quantità da applicare in 
maniera uniforme sul viso pulito e inumidito, evitando il contorno occhi.

  Lasciar riposare per 10 minuti, quindi risciacquare con acqua o utilizzare una compressa di ovatta 
inumidita.
  Per un effetto esfoliante, applicare una piccola quantità su viso pulito e inumidito, evitando sempre 
il contorno occhi, massagiando la cute con delicati movimenti rotatori, spazzolandola via, senza 
risciacquare. 

  Se ne consiglia l'uso una o anche due volte la settimana.

  Per la consistenza soffice e non abrasiva la Maschera all'Argilla verde è in grado di purificare la 
pelle, liberandola dalla cellule morte e delle impurità e nello stesso tempo di nutrirla e rigenerarla in 
profondità.

  Per questo, dopo un'esposizione prolungata al sole, al vento, magari in barca si consiglia di  
applicarla per 2 - 3 settimane a giorni alterni per ridare alla cute del viso l'idratazione e il 



nutrimento di cui ha bisogno,  restituendole tono e luminosità, rendendola liscia e vellutata.

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
  


