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IT. RIMEDI NATURALI – BURRO DI KARITE' LENITIVO
Con Olio di Calendula Bio 

Burro di Karitè biologico non raffinato, 100% puro e arricchito con olio di 
Calendula bio. Ricco di vitamine, nutre ed idrata la pelle del viso e del corpo. 
L’olio di Calendula Officinalis è noto per le proprietà cicatrizzanti, lenitive e
tonificanti e unito al burro di Karitè ne esalta le qualità facendo di questa 
unione un rimedio naturale per la pelle.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter*, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula officinalis Flower Extract*.
*Da Agricoltura Biologica

 USO 
Ammorbidire il prodotto con le dita prima di applicarlo per aumentarne la fluidità. Applicare sulle zone da trattare e 
massaggiare per favorire l’assorbimento. Uso esterno.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 
Ingrediente Proprietà

Burro di  Karité
(Butyrospermum Parkii

Butter)

Noto per le proprietà emollienti, nutrienti e idratanti,che lo rendono un ottimo 
cosmetico naturale per la cura della pelle. Si ritiene che possa contribuire a 
proteggere la pelle dalle radiazioni solari, dal vento e dal freddo grazie alle sue 
proprietà filmanti e filtranti e che possa essere impiegato come cosmetico per la 
prevenzione delle rughe e per mantenere la pelle giovane.

Olio di Calendula
(Calendula officinalis Flower

Extract)

L'estratto di calendula è uno dei più usati in cosmesi, in particolar modo nei 
prodotti per bambini e nei prodotti per le pelli sensibili grazie alle sue proprietà 
lenitive e cicatrizzanti. E' un vero balsamo per la pelle.

*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).
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ASPETTO: Solido 

COLORE: Bianco 

ODORE: Caratteristico

PAO*: 6M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Vaso in alluminio

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

KAR55 Burro di  Karité Bio - Lenitivo 50 ml 6 8052400934678

KAR05 Burro di  Karité Bio - Lenitivo 100 ml 6 8052400932698
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