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Crema autoabbronzante alla carota e mallo di noci 

Cod. articolo 48459 - 200 ml 

Trattamento autoabbronzante ad alto potere idratante per le pelli più sensibili e delicate. Per 

un'abbronzatura perfetta e duratura tutto l'anno. Si avvale di una esclusiva formulazione arricchita 

con Aloe, Estratto di Carota, Cetriolo e Pantenolo,  che previene l'invecchiamento cutaneo e dona 

idratazione, morbidezza ed elasticità alla pelle del viso e del corpo. Si assorbe facilmente e non 

lascia macchie. L'applicazione della crema può essere ripetuta più volte nel corso della giornata 

per ottenere l'intensità di abbronzatura desiderata. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Eritrulosio : è uno zucchero a base chetosa che, reagendo con gli aminoacidi e le proteine 
contenuti nella cheratina, provoca uno scurimento delle cellule dello strato corneo 
dell'epidermide. Questa reazione, non tossica, provoca un imbrunimento della pelle. 
L'abbronzatura donata alla pelle non è permanente, in quanto viene costantemente rimossa dal 
normale ricambio dei corneociti. 
Aloe vera biologica: idratante, rinfrescante, lenitiva 
Pantenolo : idratante, riequilibrante 
Vitamina E : antiossidante 
Olio di Jojoba : emolliente, nutriente 
Olio di Mandorle Dolci e Olio extr avergine di Oliva : emolliente, nutriente 
Olio Germe di Grano e Olio di Riso : emollienti 
Estratto di carota : ricco di preziosa vitamina A, ideale per proteggere la pelle dai raggi UV e per 
una perfetta abbronzatura. 
Estratto di cetriolo : idratatnte, decongestionante 
Olio di mallo di noce : utile per proteggere ed abbronzare la pelle, schermandola da un lato dai 
raggi dell'UVB ed accelerando dall'altro la melanogenesi indotta dai raggi UVA. 
Glicerina: umettante  
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Dihydroxyacetone, Hydrogenated Polydecene, 

Steareth-21, Steareth-2, Erythrulose, Cetearyl Alcohol, Helianthus annuus Seed Oil, Aloe barbadensis Leaf 

Juice*, Daucus carota sativa Juice, Cucumis sativus Juice, Juglans regia Shell Extract, Simmondsia chinensis 

Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Tocopheryl Acetate, Olea europaea Fruit 

Oil, Arachis hypogaea Oil, Zea mays Oil, Tocopherol, Panthenol, Cetyl Dimethicone, Dimethicone, 

Cyclohexasiloxane, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Disodium 

EDTA, Parfum, Benzyl Salicylate, Cinnamyl Alcohol, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, 

Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Geraniol. Rev.3 

* Da Agricoltura Biologica 
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Modalità d'uso:  Stendere uniformemente la crema su viso e corpo puliti e asciutti. Lavare le mani 

subito dopo.  Attenzione: questa lozione non protegge dal sole; se volete esporvi, applicate 

sempre sulla pelle una crema solare con fattore di protezione. 

 

PAO: 12 mesi 


