
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia prodotto: CREMA CORPO INESTETISMI MIELE 

 

Descrizione prodotto: Emulsione omogenea 

Azienda produttrice: Cosmiolab srl viale Cavalieri del Lavoro, 47 70017 Putignano (BA) 

Numero telefonico: 080 995 5480 

Elenco ingredienti - Ingredients: 

Aqua [Water], Ethylhexyl stearate, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Olea europaea fruit oil 

[Olea europaea (Olive) fruit oil], Cetyl alcohol, Butyrospermum parkii butter [Butyrospermum 

parkii (Shea) butter], Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Glyceryl stearate, Sorbitan stearate, 

Phenoxyethanol, Mel extract, Ilex paraguariensis leaf extract, Lecithin, Caffeine, Cyclodextrin, 

Centella asiatica extract, Equisetum arvense extract, Tocopheryl acetate, Mentha piperita oil 

[Mentha piperita (Peppermint) oil], Escin, Citrus limon peel oil [Citrus medica limonum (Lemon) 

peel oil], Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Parfum [Fragrance], Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 

crosspolymer, Xanthan gum, Alcohol denat., Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexylglycerin, 

Tetrasodium glutamate diacetate, Limonene, Sodium hydroxide, Citric acid, Linalool, Sodium 

benzoate, Potassium sorbate. 

 

Formulata con il 92% di ingredienti di derivazione naturale 

 

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulle zone da trattare e massaggiare in modo circolare fino a 

completo assorbimento. 

 

Sostanze Funzionali: 

 

• MIELE: aiuta a mantenere idratata la pelle grazie al suo alto contenuto di zuccheri e 

minerali ed ha un potente effetto antibatterico. 

 

• CAFFEINA: incrementa notevolmente il metabolismo cellulare promuovendo così l’idrolisi 

dei trigliceridi in acidi grassi e glicerina. 

• ESCINA IN LIPOSOMA: svolge contemporaneamente un'azione antinfiammatoria del 

sistema circolatorio, vasoprotettrice e vasocostrittrice sui vasi sanguigni e fluidificante del 

sangue, è dunque in grado di intervenire sul ricambio elettrolitico locale, contrastando la 

formazione di edemi: aumenta la resistenza dei capillari, riduce la permeabilità vasale, 

favorendo così l'eliminazione dei liquidi interstiziali accumulatisi. È indicata anche in 



 

presenza di insufficienza venosa cronica, perché aumenta la contrattilità venosa, riducendo il 

ristagno ematico negli arti inferiori e favorendo il ritorno del sangue al cuore. 

• ESTRATTO DI MATE’: ricavato dalle foglie, è ricco di caffeina, acido clorogenico, 

flavonoidi, terpeni, vitamina C e minerali. Queste sostanze conferiscono all’estratto 

proprietà antiossidanti, toniche e lipolitiche. 

• ESTRATTO DI CENTELLA ASIATICA: grazie all’azione di glucosidi e di acidi 

triterpenici, modulano l’azione dei fibroblasti e stimolano la produzione di collagene. Grazie 

alle proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti, la Centella Asiatica Extract contrasta la perdita 

di elasticità e la formazione di rughe e smagliature. L'estratto di centella asiatica è inoltre un 

potente decongestionante del sistema circolatorio ed è usato nel trattamento dei disturbi 

legati alla circolazione sanguigna. 

• BURRO DI KARITE’: ricco di trigliceridi, ha proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti 

della barriera cutanea; conferisce alla cute compattezza ed elasticità ed ha un’azione 

antiossidante data dalla vitamina E contenuta. 

Avvertenze:  

✓ tenere fuori dalla portata dei bambini 

✓ tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore 

✓ richiudere il contenitore dopo l’uso 

✓ evitare il contatto diretto con occhi e mucose. 

 

STOCCAGGIO 

Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25 
°C, lontano da luce e fonti di calore 

 

TRASPORTO 

Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce 

e fonti di calore 

 



 

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 

Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua; 

consultare il medico se l’irritazione persiste 

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico                 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO   

I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di 

smaltimento presenti in etichetta.  

 
 


