NATURELIFECOSMETICSGROUP
DALLA NATURA AL LABORATORIO ERBORISTICO

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA
DENOMINAZIONE PRODOTTO:
MANISAN CREMA
AZIONE
Trattamento mani alla vitamina E
INGREDIENTS
Aqua, prunus amygdalus dulcis oil, glycerin, cetearyl alcohol, sorbitan stearate, butyrospermum parkii
butter, ethylhexyl palmitate, glyceryl stearate citrate, glyceryl stearate, coco-caprylate, zea mays germ oil,
helianthus annuus seed oil, chamomilla recutita flower extract, calendula officinalis flower extract,
hamamelis virginiana extract, daucus carota sativa root extract, lecithin, retinyl palmitate, tocopherol,
allantoin, ascorbyl palmitate, lonicera japonica flower/leaf extract, benzyl alcohol, hydroxypropyl guar,
lonicera caprifolium extract, potassium sorbate, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid, sodium
glutamate, dehydroacetic acid, aroma.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Stato fisico: crema pastosa
Fragranza:fiorita
pH: 5.8 - 6.2
Colore: giallo arancio
LAVORAZIONE
In turbo emulsionatore sotto vuoto a temperatura idonea per la preservazione delle materie prime e dei
principi attivi
CONFEZIONAMENTO
In ambiente controllato, a temperatura di circa 22°C, con impianti sterilizzati a norma della legge n.713
dell’11/10/86 e successive modifiche.
CONFEZIONE
Vaso KOS 75ml bianco + coperchio bianco
SCADENZA
PAO (Period After Opening ) 6M
INFORMAZIONI E CONSIGLI PER L’USO
MANISAN CREMA, trattamento di benessere specifico per le mani, si presenta con una equilibrata
formulazione ricca di sostanze vegetali attentamente selezionate. Protegge le mani arrossate, disidratate e
fessurate, restituendo morbidezza ed elasticità alla pelle resa arida e secca dagli agenti esterni, dalle
operazioni domestiche e di lavoro alle quali giornalmente sono assoggettate. Utile coadiuvante nei
processi di progressiva aridità causati da detersivi, saponi troppo aggressivi, paste abrasive, etc. Per la sua
composizione particolarmente pastosa è consigliabile usarla la sera prima di coricarsi o quando si può
rimanere per almeno 20/25 minuti senza utilizzare le mani. Spalmare una generosa quantità di
MANISAN CREMA tutti i giorni e ripetere un’ulteriore ma leggera applicazione dopo circa 30 minuti.
Non insistere con il massaggio per accelerarne l’assorbimento.

NOTA BENE: I prodotti possono subire modifiche e variazioni per migliorarne la funzionalità. In particolare l’impiego di principi attivi ed estratti
vegetali, pur ottenuti con metodologie standardizzate, può modificare colore ed odore dei prodotti per l’impossibilità di ottenere raccolti di vegetali
uguali tra loro. Queste informazioni, ricavate da ampia letteratura scientifica degli autori, sono strettamente ed esclusivamente riservate agli operatori. Non
devono costituire veicolo pubblicitario nei confronti del pubblico e ne è vietato l’utilizzo divulgativo, anche parziale. NOME, MARCHIO,
IMPAGINAZIONE, DIRITTI LETTERARI ED ARTISTICI SONO RISERVATI.

