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Crema idratante DOPOSOLE con aloe vera,cetriolo e malva 

Cod. articolo 48450 - 200 ml 

Crema dalla texture leggera e setosa che si assorbe velocemente senza ungere. Grazie all'olio di 

Mandorle e alle Proteine del grano restituisce idratazione e nutrimento alla pelle disidratata dal 

sole, lasciandola liscia e luminosa. Arricchito con Aloe, Succo di Cetriolo,Malva e Calendula , dalle 

proprietà lenitive decongestionanti, ostacola la formazione dei radicali liberi, responsabili del 

fotoinvecchiamento. Applicato con regolarità, aiuta a mantenere l'abbronzatura.  Può essere usato 

tutto l’anno come crema idratante dopo bagno, dopo depilazione o dopo esposizione al sole. 

 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Succo di cetriolo: elevato fattore di idratazione e calmante. 
Aloe vera biologica: elevato potere idratante e rigenerante riepitelizzante della pelle 
Calendula estratto: stimolatore del metabolismo cellulare, vasoprotettivo, calmante 
Malva estratto: effetto calmante sulla pelle, lenitivo 
Olio di mandorle dolci: effetto emolliente  ed elasticizzante 
Olio extravergine di oliva e olio Germe di Grano: effetto emolliente, antiossidante e lenitivo 
Proteine idrolizzate del grano: idratante profondo, filmogeno 
Vitamina E : antiossidante 
Allantoina: effetto disarrossante, idratante, emolliente 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Steareth-21, Steareth-2, 

Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Aloe barbadensis Leaf Juice*, Cucumis sativus Juice, Malva sylvestris 

Leaf Extract, Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 

Calendula officinalis Flower Extract, Olea europaea Fruit Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopherol, 

Allantoin, Propylene Glycol, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Citronellol. Rev.3 

* Da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle pulita dopo l’esposizione al sole e massaggiare molto 

delicatamente fino a completo assorbimento. 

 

PAO: 12 mesi 
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