NATURELIFECOSMETICSGROUP
DALLA NATURA AL LABORATORIO ERBORISTICO

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA
DENOMINAZIONE PRODOTTO:
TIMO CREMA
AZIONE
Tonificante per piedi e polpacci
INGREDIENTS
Aqua, cetearyl alcohol, glycerin, isopropyl myristate (isopropil miristato: emolliente), thymus vulgaris,
octyldodecanol (ottildodecanolo: emolliente), polysorbate 60, sorbitan stearate, prunus dulcis (olio di
mandorle dolci: emolliente), butyrospermum parkii (burro di karitè: emolliente), isopropyl palpitate
(isopropil palmitato: emolliente), cera alba, menthol (mentolo: tonificante, rinfrescante), camphor
(canfora: tonificante, stimolante), melissa officinalis (estratto di melissa: lenitiva, antiarrossamento),
malva sylvestris (estratto di malva: lenitiva, antiarrossamento), dimethicone, allantoin, imidazolidinyl
urea, (methyl+ethyl+proyl) paraben, phenoxyethanol, propylene glycol, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, triclosan, polysorbate 20, dichlorobenzyl alcohol, disodium edta, bht.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Stato fisico: emulsione densa
Fragranza: caratteristica del timo
pH: 5.9 - 6.1
Colore: bianco
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.
CONFEZIONE
Vasetto KOS bianco ml 100 con piattello e coperchio bianco R/O
SCADENZA
PAO (Period After Opening) 6M
INFORMAZIONI E CONSIGLI PER L’USO
L’olio essenziale di timo è un efficace topico con proprietà stimolanti, antisettiche e purificanti
della pelle. Associato con le componenti emollienti, lenitive e rinfrescanti presenti in TIMO
CREMA, svolge una spiccata azione sanitizzante nel trattamento di molteplici manifestazioni
cutanee dei piedi. La frazione attiva fondamentale dell’olio essenziale di Timo, che in particolare
contiene Timolo e Carvacrolo, esplica anche una decisa azione elettiva con un protratto effetto
deodorante. Applicare poco prodotto su piedi e polpacci, massaggiando sempre dal basso verso
l’alto, fino ad assorbimento. Volendo ripetere l’operazione anche due volte al giorno per il periodo
necessario, secondo necessità.

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.

