
INGREDIENTI
Aqua, Butyrospermum parkii butter*, Aloe barbadensis
leaf juice*, Cetearyl alcohol, Glycerin, Coco-caprylate,
Coco-glucoside, Behenyl alcohol, Prunus amygdalus 
dulcis oil*, Calendula officinalis flower extract*, 
Chamomilla recutita flower extract*, Benzyl alcohol, 
Parfum°, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, 
Dehydroacetic acid, Lactic acid.

Modalità d’uso: Applicare la crema sul viso e il corpo e 
massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. 
Il prodotto è particolarmente consigliato in caso di pelle irritata 
e arrossamento cutaneo.

Una crema ricca e delicatamente profumata, che garantisce alla pelle del 
viso e del corpo del tuo bambino tutto ciò di cui ha bisogno. Idratazione, 
nutrimento, protezione ed un efficace effetto lenitivo su rossori e irritazioni 
grazie alla preziosa miscela di oli, burri ed estratti vegetali selezionati come 
burro di karité, aloe vera, olio di mandorle estratto di calendula 
e camomilla. È ideale in caso di cute secca, disidratata o crosta lattea.  

PRINCIPI ATTIVI
Con estratti di fiore di loto, aloe vera e burro di karitè.

PUNTI DI FORZA

No Parabeni, no SLES/SLS, no oli minerali
no Vaselline, no OGM, no Pesticidi, no Siliconi, no PEG,
no Fenossietanolo, no Coloranti, no Profumi sintetici

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali
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LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

CCPB è un organismo di certificazione e controllo 
tra i più importanti in Italia. L’ente certifica prodotti 
agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore della 
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-
sostenibile.

La certificazione Prodotti Vegani attesta che un 
prodotto o alimento sia stato ottenuto escludendo 
qualsiasi sostanza di derivazione animale in ogni 
fase della sua realizzazione.

Il marchio NATRUE definisce uno standard elevato 
per quel che riguarda la naturalezza dei prodotti 
cosmetici. Aiuta i consumatori a identificare 
autentici cosmetici naturali e biologici a livello 
internazionale.

FREE

Aloe Vera

Rinfresca, rilassa, lenisce e idrata è un perfetto 
emolliente naturale.

Olio di
Mandorla

Emolliente, idratante e protettivo della cute, l’olio 
di mandorle si integra molto bene con il film 
idrolipidico, ostacolando l’evaporazione dell’acqua 
cutanea..

Burro 
di Karitè

Nutriente, idratante, emolliente, antinfiammatorio, 
anti age, curativo, lenitivo e antibatterico naturale.

CREMA VISO E 
CORPO LENITIVA
100 ml / 3,38 FL. OZ.
cod. int.  AG00209 cod. Ean.  8056040472088


