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Crema alla calendula al 30% 

Cod. articolo 48186 - 100 ml 

Crema con un'azione idratante, nutriente e restitutiva della struttura della cute: protegge 

l'epidermide dalle aggressioni ambientali e risulta molto utile come coadiuvante nel trattamento 

di eritemi, eczemi, arrossamenti. E' adatta sia per il viso sia per tutto il corpo ed è particolarmente 

indicata per pelli sensibili e delicate, come quella di neonati e bambini, ed in tutti i casi di 

arrossamenti e irritazioni provocati da agenti esterni. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Jojoba : nutriente, emolliente 
Burro di Karitè : nutriente 
Olio di Mandorle : emolliente 
Vitamina E: antiossidante 
Estratto di Calendula : proprietà lenitive. Per la presenza di caroteni, la Calendula Officinalis 
Extract viene anche indicata come protettivo contro i danni causati dalle radiazioni solari. Usata in 
preparati ad uso cosmetico, in particolare in quelli destinati a pelli sensibili, infiammate, acneiche, 
in diversi prodotti ad azione cicatrizzante, negli eritemi da pannolino, in prodotti idratanti e 
protettivi nei confronti delle irritazioni causate da agenti meccanici e chimici. 
Olio essenziale di Cedro : aromatizzante 
Allantoina : umettante 
 
INCI 

Aqua, Propylene Glycol, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexyl Palmitate, Calendula officinalis Flower 

Extract, Steareth-2, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Dimethicone, Simmondsia chinensis 

Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Citrus medica vulgaris Fruit Extract, Tocopherol, Butyrospermum 

parkii Butter, Sodium PCA, Allantoin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Beta-Carotene, Sodium 

Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Cyclohexasiloxane, Disodium EDTA, Limonene, Linalool, Citral, 

Citronellol. Rev. 2 

Modalità d'uso:  Spalmare in modo abbondante la crema sulla zona interessata e procedere con 

massaggio fino a completo assorbimento. Ripetere più volte il trattamento a seconda della 

necessità. 

 

PAO: 12 mesi 
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