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BIO BALSAMO LABBRA – LIP BALM
 VITAMINA C 
Certificato AIAB BioEco Cosmesi

Mantieni giovani e morbide le tue labbra Con il passare degli anni il naturale 
livello dei lipidi delle tue labbra tende a diminuire favorendo l'invecchiamento
cellulare. Visivamente la sensazione è quella di una cute più sottile e meno 
densa con piccole rughe. Il BioBalsamo Labbra VITAMINA C, al gusto fresco e 
frizzante di limone, aiuta a mantenere giovani e morbide le tue labbra. La sua 
formula dalla consistenza piacevole, ricca e burrosa contiene Vitamina C e 
Cera D'Api dall'azione straordinariamente nutriente, questi ingredienti creano
un film protettivo che trattiene l'acqua e rinforzano le naturali barriere 
cutanee. Infine l'olio di Litsea, detto anche “Olio degli Angeli”, oltre a dare il 
caratteristico aroma agrumato, è conosciuto in aromaterapia per donare 
energia positiva alla mente.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Ricinus communis seed oil*, Simmondsia chinensis seed oil*, Euphorbia cerifera (candelilla) wax, 
Butyrospermum parkii butter*, Caprylic/capric triglycerides, Cera alba, Cetyl ricinoleate, Copernicia cerifera 
(carnauba) wax, Litsea cubeba fruit oil, Ascorbic acid, Tocopheryl acetate.
*Da Agricoltura Biologica

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio di Ricino Biologico

Olio vegetale denso ottenuto dai semi della pianta di Ricino comune. In cosmetica 
viene usato per le sue proprietà emollienti. Le sostanze emollienti forniscono un 
film protettivo alla pelle, ciò aiuta a mantenerla umida ed elastica riducendo la 
perdita di acqua della cute. Nei balsami labbra inoltre conferisce luncentezza al 
prodotto.

Burro di Karité Biologico

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 le preparazioni che hanno come scopo quello di 
proteggere dagli agenti atmosferici o dal sole.

Olio di Jojoba Biologico L'olio o cera di Jojoba, grazie alla vitamine E e a minerali come zinco e rame, ha 
un'azione idratante, nutriente e rigenerante dell'epidermide.

Cera d'Api Uno dei più preziosi prodotti dell'alveare, viene ampiamente usato in cosmetica per
la sua affinità con la cute. Le sue proprietà idrorepellenti-protettive sullo strato 
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Ingrediente Proprietà

corneo, aiutano a formare una pellicola protettiva sulla pelle.  E' inoltre ricca di 
acidi grassi e vitamine un vero ricostituente per le pelli più mature che hanno 
bisogno di rinnovarsi o per le pelli sensibili per ricostruire il film idrolipidico.

Olio essenziale di Litsea
Cubeba

Ricavato da un sempreverde che cresce nel sud est asiatico viene chiamato anche 
olio degli Angeli o olio del Sorriso.  In aromaterapia viene usato come equilibrante 
e per favorire la concentrazione.  Arricchisce il bio balsamo del suo profumo 
agrumato intenso e fresco

Vitamina C

L'acido ascorbico ha un'importanza fondamentale per contrastare i processi 
ossidativi del nostro corpo. In cosmetica viene usata prevalentamente nei prodotti 
antiaging e nei cosmetici che mirano a contrastare gli effetti dei radicali liberi e per
favorire il mantenimento della densità del derma.  

* 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: Solido 

COLORE: Giallo Pallido

ODORE/AROMA: Agrumato Limone

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Stick con sigillo di garanzia

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

STICK05 Bio Balsamo Labbra – Vitamina C 5,7ml 16 8052400936047
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