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ECOSKIN CARE – OLIO PER IL CORPO
Olio di Girasole, Mandorle e Oliva 
Certificazione Icea EcoBioCosmesi

Trattamento lenitivo che favorisce l'idratazione e la protezione della pelle.
Particolamente indicato per la pulizia ed il massaggio delle pelli delicate e 
sensibili come quelle dei bambini.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Glycine Soja Oil*, Olea Europea Fruit Oil*,Prunus Amygdalus Dulcis Oil*,  Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Parfum**, Tocopherol, Limonene, Linalool.
*Da Agricoltura Biologica

 MODO D'USO 
Applicare più volte al giorno a seconda delle esigenze della pelle.

 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 

• 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* 
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Ingrediente Proprietà

Olio di Soia no OGM
Glycine Soja (Soybean) Oil

L'olio di soia è uno degli oli vegetali con più alto contenuto di acido linoleico una 
componente fondamentale per la nostra pelle. 

Olio d'Oliva
(Olea Europea Fruit Oil)

L'olio di Oliva è un olio nobile che viene usato ampliamente in cosmesi. Da sempre 
viene usato come emolliente per tutti gli stati di secchezza e desquamazione 
cutanea. E' uno degli oli con più affinità lipidica del sebo cutaneo.

Olio di Mandorle Dolce
(Prunus Amygdalus Dulcis 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.

Olio di Semi di Girasole
Helianthus Annuus Seed Oil

Contiene acidi grassi insaturi precursori di Omega 6 e Omega 3, è inoltre 
ricchissimo di Vitamina E. Viene usato nella cura dei capelli per avere chiome 
morbide e lucenti. 

* 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: Liquido

COLORE: Giallo Chiaro

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.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

COS005 Olio per il Corpo 100ml 6 8052400930212
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