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Fluido Totale
EMULSIONE VISO/CORPO IDRATANTE-NUTRIENTE CON UREA
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informazioni riservate agli operatori nel campo della salute - non divulgabili al pubblico

OLUS (OLIO VEGETALE SEBOSIMILE): 
ricco di acidi grassi (palmitico 12% - stearico 3% - oleico 72% - linoleico 11%)
 
UREA E PCA (acido piroglutamico): 
sono i componenti fondamentali dell'NMF (Fattore Idratante Naturale) utile per l'equilibrio idrico dello strato corneo
 
GLICERINA VEGETALE: 
umettante, emmoliente; regola la perspiratio insensibilis
 
INSAPONIFICABILE DI KARITE': 
naturale filtro protettivo; ben tollerato dalla cute infantile; coadiuvante nel trattamento di pelli secche, fistole, eczemi, 
emorroidi, ragadi, tagli; rallenta lo sviluppo di smagliature ed inestetismi
 
VITAMINA E: 
antiossidante, riduce i danni cutanei da sovraesposizione alle radiazioni ed agli inquinanti
 
ALOE BARBADENSIS e ACIDO GLICIRRETICO: 
idratanti, stimolano i naturali processi riparativi; azione antinfiammatoria

INDICAZIONI
- Pelle secca, desquamata, pruriginosa
- Pelli sensibili, intolleranti ai profumi e ai cosmetici
- Pelle impoverita, stressata, invecchiata
- Coadiuvante nei trattamenti dermatologici

- prodotto testato e certificato non irritante;
- a base di ingredienti biodegradabili;
- contiene solo conservanti di grado alimentare;
- il nichel è risultato inferiore a 0,1 ppm.

PRIVO DI PROFUMO E DI CONSERVANTI CHIMICI, 
CON INGREDIENTI DI FONTE VEGETALE NON IRRITANTI E BIODEGRADABILI

aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, olus oil, urea, butyrospermum parkii butter, cetearyl alcohol, 
sodium lactate, cetearyl olivate, tocopheryl acetate, sorbitan olivate, aloe barbadensis gel, sodium PCA, 
bisabolol, stearyl glycyrrhetinate, anthemis nobilis oil*, citrus aurantium dulcis oil*, phytic acid, xanthan gum, 
lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, potassium sorbate,  ethylhexylglycerin, (*limonene, geraniol, linalool)

INGREDIENTI

• AIUTA A COMBATTERE SECCHEZZA, PRURITI E DESQUAMAZIONE
• SOSTITUISCE I NORMALI COSMETICI NELLE PELLI SENSIBILI ED INTOLLERANTI

• OTTIMO PER PREPARARE LA PELLE ALL'ESPOSIZIONE AL SOLE
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