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P R O F E S S I O N A L E  S E M P L I C E M E N T E

Descrizione prodotto
Olio emolliente è una formulazione ad azione reidratante a base di oli pregiati ed estratti vegetali

Proprieta’ e formulazione
Svolge una marcata attività calmante e decongestionante grazie alle straordinarie proprietà dell’arnica e all’azione sviluppata da principi 

attivi in essa contenuti quali flavonoidi, acidi polifenolici e derivati terpenici. Potere riequilibrante e lenitivo grazie alla presenza di aloe 

vera, prezioso alleato quotidiano, che dona sollievo alla pelle in tutti i casi di disequilibrio e fastidio. L’elevato contenuto di olio di girasole, 

conferisce al prodotto ottime proprietà elasticizzanti, idratanti e protettive grazie agli acidi grassi insaturi che aiutano a mantenere la 

pelle morbida, elastica e ben idratata, in quanto agiscono da protettivi e rigenerativi cutanei. L’ olio di mandorle dolci possiede proprietà 

eudermiche, emollienti, nutrienti e lenitive che restituiscono elasticità anche alle pelli più secche e disidratate. Inoltre la presenza di 

vitamina E, dalle marcate proprietà antiossidanti, lo rende un ottimo alleato per aiutare il rinnovamento cellulare dei tessuti.

Reidratante, nutriente ad azione rivitalizzante 

•  Per ripristinare e rivitalizzare la pelle secca, impoverita e disidratata

•  Per massaggi fisioterapici

•  Per una delicata igiene senz’acqua

•  Ideale per la pelle sensibile del bambino e per la cute fragile dell’anziano.

Olio Emolliente



* Valore medio intera linea

SENZA PARABENI-SENZA FENOSSIETANOLO-SENZA PEG-SENZA PARAFFINA

SENZA SILICONI-SENZA COLORANTI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

Modalita’ d’uso

Applicare il prodotto sulla parte interessata e distribuire senza massaggiare, lasciando che assorba in modo naturale.

Per ripristinare e rivitalizzare la cute disidratata: 

Applicare il prodotto sulla parte interessata e pulire con il morbido panno “Goccia è”. Non sciacquare.

Applicare il prodotto nelle mani e massaggiare la zona interessata.

Per massaggi fisioterapici:

Per la delicata igiene senz’acqua:

cartone 12 flaconi in polietilene da 250 ml con tappo Flip TopImballo secondario:

flacone in polietilene da 250 ml con tappo Flip TopImballo principale:

Packaging

Avvertenze
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta, uso 
esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Composizione
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Arnica Montana 

Flower Extract, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Parfum (Fragrance), Beta-Sitosterol, Squalene, Tocopheryl Acetate, BHA, BHT

Modalita’ di conservazione
Conservare nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo 
asciutto e fresco, evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

PAO 12 M

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Olio

Giallo chiaro

Talcata

0,925   0,05 g/ml
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