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ECOSKIN CARE – CREMA PIEDI NUTRIENTE E RILASSANTE
Con Iperico e Ginepro
Certificazione Icea EcoBioCosmesi

La  crema  piedi  Greenatural  nutre  intensamente  i  piedi  e  le  gambe  senza
lasciare  residui  grassi.  La  sua  texture  fresca  e  rilassante  procura  una
sensazione  di  benessere  immediato.  Il  prodotto  assicura  un’elevata
protezione dalla sudorazione. La presenza dell’olio essenziale diTea Tree e
dell’estratto di Ginepro,  dalle  note proprietà antisettiche, aiuta a ridurre la
proliferazione di batteri e funghi che sono causa dei cattivi odori. Con l’uso
della Crema piedi Greenatural la pelle torna morbida e vellutata. 

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium 
Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, Menthol, Gluconolactone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Mentha 
Piperita (Peppermint) Oil*, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil*, Tocopherol, Chondrus Crispus 
Powder, Xanthan Gum, Ascorbic Acid, Retinyl Acetate, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Aesculus 
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract*, Hypericum Perforatum Extract*, Juniperus Communis (Juniper) 
Fruit Extract*, Melissa Officinalis Leaf Extract*, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract*, Vitis Vinifera (Grape) 
Leaf Extract*, Glucose, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, D-
Limonene, Benzyl Alcohol, Linalool.
 da Agricoltura biologica

 MODO D'USO 
Applicare mattina e/o sera con un massaggio leggero, dopo aver riscaldato la crema nel palmo del la mano. Risalire
verso il polpaccio con massaggi circolari per dare sollievo alle gambe pesanti. Per ottimizzare l’efficacia della crema,
applicarla prima di andare a letto ed indossare un paio di calzini durante la notte. Al risveglio, i  piedi saranno
perfettamente nutriti ed alleviati. 

 CERTIFICAZIONE  ICEA ECO BIO COSMESI 
I prodotti delle Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale ICEA garantiscono:

• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità 
ambientale e salubrità. 

• Nel caso dei prodotti della Eco Bio Cosmesi, tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti 
dall’agricoltura biologica e certificati in base alle principali normative internazionali 
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• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati 
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile; 
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche

le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori. 

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio di Mandorle Dolci
Prunus Amygdalus Dulcis

(Sweet Almond) Oil

E' l'olio più conosciuto e utilizzato tradizionalmente in cosmesi per le sue proprietà
emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive per l'epidermide degli adulti ma anche 
per la pelle delicata dei bambini. E' ottenuto per pressione a freddo delle mandorle 
del Prunus Amygdalus Dulcis, senza l'uso di solventi chimici.

Mentolo 
(Menthol)

Il mentolo è un principio attivo estratto dalla Menta Piperita.  Trova impiego in 
varie tipologie di prodotti, in particolare per le creme ad effetto defaticante e 
rinfrescante. 

Burro di Karité Biologico
(Butyrospermum Parkii (Shea)

Butter)

E' un grasso vegetale ricavato dai semi dall'albero africano di Vitellaria paradoxa. 
E' un prodotto dalle mille proprietà, ricco di vitamine  e sostanze antiossidanti. 
Viene usato sopratutto per nelle preparazioni che hanno come scopo quello di 
proteggere dagli agenti atmosferici o dal sole, o di riparare e nutrire la pelle.

Olio essenziale di Menta
Piperita

(Mentha Piperita (Peppermint)
Oil)

L'olio essenziale di menta è una nota di testa dal profumo fresco, forte, dolce-
amaro e pungente. In cosmetica si utilizza in quelle preparazioni che coinvolgono le
gambe per il suo effetto rinfrescante e di sollievo, favorisce inoltre il microcircolo 
della pelle.

Olio essenziale di Bergamotto
(Citrus Aurantium Bergamia

(Bergamot) Fruit Oil)

L'olio essenziale di bergamotto viene estratto attraverso spremitura dalla buccia 
del frutto. E' una nota di testa dal profumo leggermente acido che ricorda il limone

Polvere di Crondo Crispo
(Chondrus Crispus Powder)

Il Crondo Crispo è un'alga rossa che cresce in acque temperate. Viene usata per 
migliorare le emulsioni e renderle più leggere. Oltre a questo è ricca in minerali e 
crea un film protettivo per prevenire la perdita d'acqua della pelle.

Olio essenziale di Tea Tree
(Melaleuca Alternifolia (Tea

Tree) Leaf Oil)

L'Olio essenziale di Tea Tree è prodotto per distillazione dalle foglie dell'albero 
della Melaleuca Alternifolia. Quest'olio essenziale è una nota olfattiva di cuore 
fresca, forte, persistente e balsamica. E' un olio conosciuto per le sue proprietà 
antibatteriche e antivirali. 

Estratto di Ippocastano
(Aesculus Hippocastanum

(Horse Chestnut) Seed Extract)

L'ippocastano è un ingrediente molto usato nei cosmetici. In particolare contiene 
una molecola detta escina che aiuta a mantenere una sana circolazione sanguigna 
e rafforza i capillari.

Greenatural è un marchio di Greenproject Italia srl – Via Massari 42, Resana (TV) –  P.iva  04428520268
Email: info@greenprojectitalia.com – Tel. +39 04231916458 – www.greenatural.it



Greenatural
Technical Data Sheet  Rev.01 10/03/2020
 

Ingrediente Proprietà

Estratto di Iperico
(Hypericum Perforatum

Extract)

La pianta di Iperico o Erba di San Giovanni ha una grande tradizione fitoterapica. 
Ha spiccate proprietà cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la 
rigenerazione cellulare. 

Estratto di Ginepro
(Juniperus Communis
(Juniper) Fruit Extract)

Il Ginepro è un arbusto perenne appartenente alla famiglia delle Cupressaceae. 
Oltre ad essere conosciuto per il suo uso in cucina, presenta anche delle proprietà 
cosmetiche che lo rendono adatto in caso di gambe stanche e pesanti.

Estratto di Melissa
(Melissa Officinalis Leaf

Extract*)

La Melissa è una piccola pianta perenne aromatica. Il suo estratto viene utilizzata 
in cosmetica per le sue proprietà decongestionanti e lenitive cutanee.

Estratto di Rosmarino
(Rosmarinus Officinalis

(Rosemary) Extract)

Il Rosmarino è un piccolo arbusto sempreverde che cresce spontaneamente nella 
zona Mediterraneo e fa parte da sempre della nostra tradizione. Al suo nome 
vengono attribuiti due significati: “rugiada di mare” o “arbusto del mare”. Ha 
un'azione lenitiva, rigenerante e antisettica per la pelle. Il suo profumo aromatico è
utile a inibire la formazione dei cattivi odori.

Estratto di Vite Rossa
(Vitis Vinifera (Grape) Leaf

Extract)

L'estratto di Vite Rossa è fortemente consigliato per migliorare la circolazione 
sanguigna e contrastare la fragilità capillare. Viene usato nei cosmetici per le 
gambe ma anche per i prodotti per il viso contro la couperose.

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Crema/Pasta 

COLORE: Bianco

ODORE: Neutro

PAO*: 6M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con dosatore

TEST: Dermatologicamente testato

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.
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Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

COS001 Crema Piedi Iperico & Ginepro 100ml 6 8052400930199
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