CALENDULA
Crema Linea Fito10 - Lenitiva
ART.1054 100 ml

La Crema alla Calendula può essere utilizzata su tutto il
corpo ed è indicata per tutta la famiglia. Dalla texture
leggera e dal facile assorbimento, non unge. Penetra a
fondo nella pelle, svolgendo molteplici azioni tra cui
quella lenitiva, decongestionante, disarrossante,
idratante.
La

Linea Fito10, unica nel suo genere, nasce dall’esigenza di avere una crema ricca di principi attivi,

concentrata, con un’alta percentuale di sostanze funzionali.
La Crema alla Calendula di BioM contiene il 10% di principio attivo. L’Estratto di Calendula garantisce
proprietà emollienti, lenitive e antinfiammatorie utili in caso di pelle danneggiata, irritata, sensibile. La
Calendula velocizza il processo di guarigione della pelle danneggiata anche in caso di piccole ferite, eczemi,
psoriasi, couperose, scottature, prurito causato da orticaria o punture di insetti.
La Crema contiene ulteriori attivi utili a potenziarne l’effetto idratante e riparatore, tra i quali:
 Il Gel di Aloe Vera, rinfrescante e idratante
 L’Estratto di Camomilla, lenitivo e calmante
 L’Estratto di Tiglio Selvatico, emolliente e nutriente
 L’Estratto di Iperico, disarrossante ed antipruriginoso
 Gli Oli Essenziale di Limone, Tea Tree, Salvia, Lavanda, Camomilla, antimicotici, antisettici
tonificanti e decongestionanti.

COME SI USA:
Applicare la Crema alla Calendula BioM fino a completo assorbimento, anche più volte al giorno. Essendo
una crema concentrata, basterà stendere il prodotto sull’area da trattare per beneficiare di un immediato
sollievo.

INCI: aqua, cetearyl alcohol, calendula officinalis flower extract, glycerin, aloe barbadensis leaf juice, glyceryl
stearate SE, glyceryl stearate, prunus amygdalus dulcis oil, caprylic/capric triglyceride, helianthus annuus seed oil,
butyrospermum parkii butter, stearic acid, sodium lauroyl glutamate, chamomilla recutita flower extract, tilia
cordata extract, hypericum perforatum extract, helianthus annuus seed wax, citrus limonum peel oil, melaleuca
alternifolia oil, salvia officinalis leaf oil, lavandula hybrid flower oil, chamomilla matricaria flower oil, xanthan gum,
phytic acid, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate,
limonene, citral, geraniol, linalool.
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