
Aggiornato a: gennaio 2020 

 
Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy 

Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it 
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515 

Crema fluida prevenzione smagliature con liposomi di escina 

Cod. articolo 48239 - 200 ml 

Crema-latte appositamente formulata per prevenire e correggere in modo efficace le smagliature.  

Attraverso la sua texture ricca e cremosa, si presta ad un benefico massaggio. Attenua le 

smagliature esistenti grazie ad un mix di liposomi di escina, idrolizzato di seta, luppolo e proteine 

del grano. 

Previene e contrasta la formazione di nuove smagliature, grazie ad una spiccata azione 

antiossidante ed eutrofica (mix oli essenziali). 

Nutre in profondità la pelle, rendendola più elastica e morbida (olio di mandorle e jojoba). 

 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Liposomi di Escina: venotonico, vasoprotettore in veicolo ad elevata penetrazione dermale 
Olio di mandorle dolci: Emolliente, elasticizzante cutaneo 
Idrolizzato di Seta: Idratante, elasticizzante, effetto tensore, apportatore di aa solforati 
Proteine di Grano: Eutrofico, stimolatore turnover cellulare 
Estratto di Luppolo: Attivatore della circolazione sanguigna, stimolatore dei fibroblasti 
Geranio olio essenziale: drenante, rilassante 
Maggiorana olio essenziale: vasodilatatore profondo, promotore di penetrazione 
Limone olio essenziale: astringente, purificante, drenante 
 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Steareth-21, Steareth-2, 

Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum 

vulgare Germ Oil, Olea europaea Fruit Oil, Escin, Humulus lupulus Flower Extract, Citrus limon Fruit Oil, 

Pelargonium graveolens Flower Oil, Thymus mastichina Herb Oil, Hydrolyzed Silk, Tocopherol, Phospolipids, 

Dimethicone, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Cyclohexasiloxane, Pentylene Glycol, Dipotassium 

Phosphate, Citric Acid, Potassium Phosphate, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, 

Limonene, Citronellol, Linalool, Citral, Geraniol. Rev. 2 

Modalità d'uso:  Applicare almeno 2 volte al giorno sulle zone del corpo da trattare massaggiando 

intensamente ed insistendo maggiormente su quelle più "critiche", fino a completo assorbimento 

 

PAO: 12 mesi 
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