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SORIAL unguento utile per rossori e prurito 

Cod. articolo 48360 - 100 ml 

Trattamento emolliente urto ad elevata efficacia, in forma di unguento leggero e di facile 

assorbimento. Fornisce un effetto barriera ottimale, senza lasciare eccessiva untuosità residua, 

grazie alla presenza di oli vegetali leggeri dermoaffini . Formulato con Estratti di Tiglio, Camomilla, 

Achillea e Azulene, e' ideale per prevenire la secchezza cutanea, oppure per idratare la pelle secca 

e arrossata, dando sollievo dalla sensazione di prurito. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Estratto liposolubile di Tiglio : proprietà rinfrescanti, toniche e lenitive. utile ingrediente per la 
preparazione di emulsioni e uguenti per pelli delicate, sensibili, secche, aride, tendenti 
all’arrossamento 
estratto liposolubile di Camomilla: L’estratto lipofilo di camomilla, altrimenti detto macerato 
oleoso o oleolito, è ottenuto per macerazione dei capolini in un solvente oleoso, in questo caso 
olio di semi di girasole. È costituito prevalentemente da flavonoidi e olio essenziale.Ha proprietà 
antiinfiammatorie, lenitive, disarrossanti, riparatrici e rigeneranti della cute. 
Estratto liposolubile di Achillea: interessanti proprietà cosmetiche e dermofunzionali: 
antinfiammatorie, astringenti, rassodanti, disarossanti ed antiseborroiche; per questo motivo, gli 
estratti di Achillea millefoglie sono comunemente impiegati in prodotti contro affezioni 
infiammatorie di cute e mucose, e nei disturbi circolatori: si usa contro foruncoli, manifestazioni 
acneiche, piaghe, ragadi al seno, varici, pelli aride, secche, screpolate, delicate ed arrossate. 
Estratto liposolubile di Propoli: sotto forma di unguento la propoli ha una proprietà cicatrizzante, 
aiuta a rimarginare tagli e piccole ferite. Grazie alla sua azione antinfiammatoria riduce anche 
dolore e gonfiore. 
Cera D'api : emolliente, emulsionante, filmante, antibatterica     
Azulene concentrato estratto da Camomilla : azione cosmetica antinfiammatoria, lenitiva, 
cicatrizzante 
Vitamina E : antiossidante 
Olio Mallo di noce : emolliente 
Olio extra vergine di Oliva e Olio di Crusca di Riso : emollienti, lenitivi 
 
INCI 

Ethylhexyl Palmitate, Olus Oil, Cera Alba, Helianthus annuus Seed Oil, Hydrogenated Lanolin, PEG-30 

Dipolyhydroxystearate, Oryza sativa Bran Oil, Olea europaea Fruit Oil, Propolis Extract, Chamomilla recutita 

Flower Extract, Achillea millefolium Extract, Tilia cordata Flower Extract, Tocopherol, Guaiazulene. Rev. 2 

Modalità d'uso:  applicare sulle parti interessate e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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