
Scheda Tecnica   

Tenerezze Purificanti per il viso - Scrub Oil 

Ingredienti
Helianthus annuus seed oil*, Olea europaea virgin oil*, Calendula officinalis extract*, Prunus 
armenaica seed powder*, Hypericum perforatum extract*, Chamomila recutita extract*, Lavandula 
officinalis extract* , Citrus aurantium dulcis oil.
* Ingredienti da agricoltura Biologica pari al 99,8% del totale (0,2% costituito da ingredienti di 
origine naturale).

Principi Attivi:
Helianthus annuus seed oil*, Olea europaea virgin oil*, Calendula officinalis extract*, Prunus 
armenaica seed powder*, Hypericum perforatum extract*, Chamomila recutita extract*, Lavandula 
officinalis extract* , Citrus aurantium dulcis oil.

Indicazioni : 
   L'Olio di semi di Girasole  ricchissimo di antiossidanti, come la vit.E  offre protezione e 
prevenzione all'invecchiamento alle cellule della pelle.
  L'Olio vergine di Oliva, grazie alla sua composizione lipidica simile, aiuta il sebo  a ritrovare 
l'equilibrio: è ideale perciò sia per le pelli grasse che per quelle secche. Per i suoi preziosi 
componenti protegge e nutre  la pelle.
  I microgranuli di nocciolo di Albicocca nell'Olio vergine di Oliva si gonfiano e permettono 
un'esfoliazione delicata  della pelle del viso, stimolando così anche la produzione naturale di acido 
iarulonico e quindi del collagene. 
  Gli estratti di Camomilla e di Calendula sono emolienti, decongestionanti ed idratanti e in 
particolare la Calendula è ottima come coadiuvante nella cura dell'acne e dei punti neri.
  Disinfettante  l'estratto di Lavanda  decongestiona e rinfresca  la pelle.
  L'estratto di Iperico la rende più tonica ed elastica, in sinergia con l'olio essenziale di Arancio che 
esercita un'azione stimolante, riattiva la circolazione periferica, lasciando anche una delicata 
fragranza. 

Modo d'uso:
  Asportando impurità e cellule morte, che soffocano la pelle, lo Scrub Oil rende la pelle luminosa e 
pulita, pronta per essere nutrita più in profondità.
Se ne consiglia l'uso una volta a settimana; per pelli over 40 poco toniche si suggerisce un uso 
anche quotidiano.

Agitare BENE prima dell'uso: metterne una piccola quantità sulle mani e massaggiare velocemente 
il viso, evitando il contorno occhi, quindi risciacquare.
Se invece si fa riassorbire bene l'olio, si spazzolano via i granuli senza risciacquare.

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
  


