CREMEeUNGUENTI
La magia delle erbe

CREMA ALLA PROPOLI
Le tre essenze, propoli, ippocastano ed
edera, danno un’azione antinfiammatoria
e di stimolo alla circolazione sanguigna
sottocutanea. Utile anche sulle ferite già
rimarginate. Ottima per couperose.
CREMA ALLA BARDANA
La bardana è da sempre usata per trattare
una pelle grassa, in particolare su acne,
punti neri o brufoli. Su questi ultimi svolge
un’azione di accelerazione del processo di
formazione e maturazione. Elimina l’effetto
lucido tipico delle pelli grasse.
CREMA ALL’ ELICRISO
L’elicriso, pianta mediterranea, è da sempre
usata sulle infiammazioni cutanee e sugli
eczemi con effetti risolutivi o comunque
calmanti e riducenti, togliendo il fastidioso
prurito.
CREMA CONTORNO OCCHI
Neutra senza profumazione per non irritare
gli occhi, nutre la pelle attraverso i principi
attivi. Ideale per pelli delicate e sensibili.
BURRO DI KARITÈ
Sciogliendosi alla temperatura del corpo,
può essere spalmato facilmente, avendo
un’eccellente capacità di lubrificazione.
Eccezionale nella prevenzione delle rughe e
della secchezza cutanea.
UNGUENTO ALLA CALENDULA
Screpolature della pelle, irritazioni, ottimo
idratante. Adatto per qualsiasi tipo di pelle e
per qualsiasi età.

UNGUENTO ALL’ARNICA
E’ impiegato in caso di artriti ed infiammazioni
dell’apparato osteo-articolare. Ha inoltre
il potere di facilitare il riassorbimento dei
capillari rotti.
CREMA PIEDI
Prodotto concentrato e senza conservanti; gli
estratti di ippocastano,
salvia e menta sono utilizzati da tempo come
stimolanti della
circolazione. La crema idrata e lascia una
piacevole sensazione
di freschezza e leggerezza
CREMA IDRATANTE
Prodotto concentrato e senza conservanti, si
usa su qualsiasi tipo
di pelle che necessiti di un’azione idratante e
lenitiva
CREMA NUTRIENTE
Prodotto concentrato e senza conservanti si
usa in casi di pelle secca.
Gli estratti contenuti,calendula, centella e
piantaggine, sono noti per i loro effetti sulla
microcircolazione
e sul ricambio delle cellule cutanee
CREMA ARGAN ELICRISO e ROSA MOSQUETA
Crema anti-age naturale al 100%
. Indicata per il trattamento di cicatrici,
inestetismi cutanei, eczemi o dermatiti.
Esalta le virtù dell’ olio di rosa mosqueta e
dell’ olio di argan, unendo le qualità riparatrici
dell’ elicriso
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