
PELLE SECCA - DESQUAMATA

Fluido Totale
Forte

CON UREA 5% - TREALOSIO

FLUIDO TOTALE FORTE ml 2 00

€ 16.00

prezzo consigliato



Fluido Totale
Forte

EmULSIONE vISO-CORpO mOLTO IdRATANTE
CON UREA 5% - TREALOSIO

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

aqua, caprylic/capric triglyceride, urea, Butyrospemum parkii butter, glycerin, sodium lactate, olus oil, cetearyl 
alcohol, cetearyl olivate, tocopheryl acetate, sorbitan olivate, Aloe barbadensis leaf juice, sodium PCA, bisabolol, 
stearyl glycyrrhetinate, trehalose, Coriandrum sativum seed oil, phytic acid, lauroyl lysine, xanthan gum, lecithin, 
tocopherol, ascorbyl palmitate, ethylhexylglycerin, potassium sorbate, linalool, limonene, geraniol.

INGREdIENTI

-  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.

EOS srl - via L.Vero 2M - Musestre di Roncade (TV) - Tel 0422823721 - ve@eosnatura.com - www.eosnatura.

INDICAZIONI D’USO
PELLE MOLTO SECCA (SOLE, TERAPIE RADIOLOGICHE, RADIAZIONI)
PELLE DESQUAMATA (MATURA E PRURIGINOSA, IN PARTICOLARE GAMBE E BRACCIA)
AFFEZIONI DERMATOLOGICHE (COADIUVANTE IN PSORIASI E DERMATOSI)

TREALOSIO : disaccaride utilizzato da vari organismi, tra cui alcune piante del deserto, per sopravvi-
vere in condizioni di siccità assoluta e temperature molto elevate. Ingloba le molecole d’acqua e le 
preserva mantenendo un’idratazione costante. 
In cosmetica contrasta l’eccessiva perdita di acqua proteggendo la pelle dagli eccessi di disidrata-
zione; processo particolarmente evidente nell’età matura e nelle affezioni desquamanti ( dermatite e 
psoriasi). 

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 del NMF (Fattore Idratante 
Naturale) utile per l’equilibrio idrico dello stato corneo

GLICERINA VEGETALE: umettante, emmoliente; regola la perspiratio insensibilis

INSAPONIFICABILE DI KARITE’: naturale filtro protettivo ben tollerato dalla cute infantile; coadiuvante nel trat-
tamento 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


