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Ingredienti:
Aqua, Zeolite, Butyrospermum Parkii Butter*, Ricinus 
Communis Seed Oil, Cocos Nucifera Oil*, Glycerin*, 
Cucumis Sativus Fruit Extract*, Tocopheryl Acetate, 
Xanthan Gum, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, 
Rose Flower Oil, Lavandula Officinalis Flower Oil, 
Profumo/Parfum, d-Limonene**, Linalool**, Geraniol**, 
Eugenol**.

* da agricoltura biologica
** sostanze allergeniche dir. 2003/15/CE non utilizzate 

in quanto tali, ma naturalmente presenti negli oli 
essenziali impiegati nella formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Zeolite: La zeolite è un minerale microporoso di origine 
vulcanica. Dal punto di vista chimico si tratta di un 
allumosilicato idratato dei metalli alcalini e dei metalli 
di terre alcaline. Dall’altissimo contenuto in sali minerali 
questa sostanza ha un notevole potere assorbente, 
detossificante e cicatrizzante che favorisce i processi 
riparativi a livello cutaneo. È antisettica e pertanto attiva 
nel contrastare i processi infettivi a livello cutaneo.
Butyrospermum Parkii Butter (Burro di Karitè):  
Emolliente, elasticizzante, idratante, antiossidante, 
lenitivo, cicatrizzante, riepitelizzante e protettivo 
nutriente, è utile per contrastare la secchezza di cute e 
mucose, aiuta nel mantenimento della naturale tonicità 
ed elasticità della pelle. Particolarmente indicato in caso 
di dermatiti, eritemi, ustioni, arrossamenti, ulcerazioni e 
irritazioni.
Ricinus Communis Seed Oil (Olio di Ricino): L’olio 
di ricino rientra nelle formulazioni di molti prodotti 
cosmetici come delicato detergente, in sostituzione dei 
più aggressivi tensioattivi anionici, aiuta a pulire la pelle 
rispettandone l’idratazione e l’elasticità. Ha un elevato 
potere antifungino ed antibatterico che aiuta a risolvere 
le infezioni della pelle. Ė un ottimo idratante; utilizzato 
sulla cute, infatti, crea una sorta di pellicola protettiva 
che riduce la dispersione dei liquidi.
Cocos Nucifera Oil (Olio di Cocco): Olio dalle proprietà 
eudermiche dalle spiccate caratteristiche nutrienti e sebo-
restitutive. Emolliente, idratante, lenitivo ed elasticizzante 
della pelle, facilmente assorbibile, svolge efficacemente anche 
un effetto protettivo verso azioni irritanti come l’esposizione 
solare, il vento o le sostanze inquinanti. La sua particolare azione 
antimicrobica e antifungina lo rende un utile componente 
naturale nelle formulazioni di detergenti e saponi naturali.

Indicazioni:
Scrub dalla texture delicata in grado di 
esfoliare e detossificare la pelle rendendola 
vellutata e morbida.

Cucumis Sativus Fruit Extract (Cetriolo Frutto): 
Lenitivo, antinfiammatorio, decongestionante, emolliente e 
rinfrescante, è particolarmente indicato per il trattamento 
della cute da idratare, stanca, atonica e senile. Avendo il 
medesimo PH della pelle aiuta a ristabilire il mantello acido 
protettivo. Contiene acido ascorbico, vitamina C, ed acido 
caffeico che aiutano a lenire la pelle irritata e a ridurre il 
gonfiore “borse sotto gli occhi”. È ricco di zolfo fondamentale 
nel mantenimento dell’elasticità del tessuto connettivo, 
stimolando la sintesi del collagene e promuovendone 
l’integrità.
Rosa Flower Oil (Rosa Olio esenziale): Olio dal gradevole 
aroma. Adatto a tutti i tipi di pelle, svolge azione lenitiva, 
calma la cute infiammata e le irritazioni. Per le sue proprietà 
vasocostrittrici è indicato per contrastare arrossamenti 
in caso di couperose e macchie della pelle. Idrata la cute, 
rigenera, nutre, stimola e ridona vitalità alla pelle. Svolge 
azione tonificante e antirughe, indicato in caso di pelle 
sensibile, secca o matura. Contrasta dermatiti, eczemi e 
infezioni cutanee, ha un buon potere astringete, antisettico 
e battericida per cui è indicato anche nel caso di pelle 
grassa e acneica.
Lavandula Officinalis Flower Oil (Lavanda Olio 
Essenziale): L’olio essenziale di lavanda possiede proprietà 
antinfiammatorie e rigenerative. Rigenerante e schiarente 
l’olio essenziale di lavanda rappresenta un valido aiuto per 
contrastare le macchie scure legate all’invecchiamento 
cutaneo determinato dal passare del tempo o dall’azione di 
agenti esterni come ad esempio il sole.
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Istruzioni d’uso:
Detergere la pelle con acqua tiepida; applicare 
la crema scrub sul viso e massaggiare 
con movimenti circolari delicatamente. 
Risciacquare e applicare una crema idratante.


