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CREMA MANI
- PROTETTIVA TCMI50X20

La crema mani TIAMA, grazie ai suoi principi naturali biologici ottenuti da Oliva, Avena e Fiori di
Arancio altamente idratanti e protettivi, dona sollievo alle mani secche, screpolate e rovinate dal
freddo. Si assorbe rapidamente, non unge e lascia le mani morbide, setose e dolcemente
profumate.
Modo d'uso:
Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani e massaggiare con delicatezza fino a totale
assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI:
Idrolato di FIORI D'ARANCIO BIOLOGICO: azione idratante, addolcente
Estratto glicerico di AVENA BIOLOGICO: azione idratante, protettiva, addolcente
E con:
Olio di Oliva biologico: azione emolliente, protettiva
Olio di Girasole biologico: azione emolliente, nutriente
Aloe vera gel biologica: azione idratante, protettiva, rinfrescante
PRINCIPIO FUNZIONALE BIOLOGICO DI LINEA:
Il filo conduttore comune a tutta la linea è l'Iris pallida, pianta erbacea perenne coltivata sulle
colline del Chianti, in Toscana.
I laboratori di ricerca Nivel hanno selezionato l'acqua aromatica biologica da rizoma di Iris pallida
per le sue preziose proprietà purificanti, tonificanti e protettive. La presenza di ironi e di acidi
organici volatili, contenuti unicamente nella radice ed estratti attraverso un processo di
distillazione in corrente di vapore, rende l'acqua aromatica un vero concentrato di benessere.
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I principi funzionali ricavati attraverso questo meccanismo e propri della pianta dell'Iris, sono
custoditi in ogni prodotto TIAMA e agiscono in sinergia con gli altri estratti naturali specifici e
diversi per ogni prodotto.

PROFUMAZIONE:

Caratteristica olfattiva delicata e fresca, con note agrumate e fiorite di iris.

INGREDIENTS
Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Glycerin, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Isoamyl laurate,
Iris pallida root extract*, Avena sativa bran extract*, Citrus aurantium amara (Bitter orange)
flower water*, Olea Europaea Fruit Oil*, Aloe barbadensis leaf juice*, Helianthus annuus seed
cera, Jojoba esters, Acacia decurrens flower cera, Xanthan gum, Cetearyl glucoside, Isoamyl
cocoate, Tocopherol, Polyglycerin-3, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl
alcohol, Parfum**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**.
*BIOLOGICO/ORGANIC; **da oli essenziali naturali
99% origine naturale sul totale

LE GARANZIE
•
•
•
•

CERTIFICATO SECONDO LO STANDARD INTERNAZIONALE COSMOS NATURAL BDIH - IONC
VEGAN - CRUELTY FREE
NICKEL CROMO COBALTO TESTED <0,00001%
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

•

base totalmente priva di oli minerali, paraffine, petrolati, cere ed esteri sintetici, glicoli,
siliconi, PVP e filmogeni sintetici;
priva di addensanti di sintesi, acrilati, carbomer, PEG e PPG, fonti di amine, EDTA, BHA/BHT;
priva di parabeni, isotiazolinoni, fonti di formaldeide, alogenuri;
senza coloranti, alcool etilico; priva di OGM.
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•
•

CONFEZIONAMENTO
Tubo PE FLIP-TOP 50 mL

Ean code: 8057432973114
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