
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia prodotto: C282 CREMA MANI OLIVA 

 

Descrizione prodotto: Emulsione  

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

Numero telefonico: 080 995 54 80 

Elenco ingredienti - Ingredients: 

Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis oil [Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil], Glyceryl 

stearate SE, Cetearyl isononanoate, Olea europaea fruit oil (*) [Olea europaea (Olive) fruit oil (*)], 

Butyrospermum parkii butter (*) [Butyrospermum parkii (Shea) butter (*)], Cetyl alcohol, Glycerin, 

Mel extract, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Parfum [Fragrance], Benzyl alcohol, Xanthan 

gum, Salicylic acid, Tetrasodium glutamate diacetate, Sorbic acid, Citric acid, Linalool, Coumarin, 

Sodium benzoate, Potassium sorbate. 

*bio/organic 
 

 

Formulata con il 96% di ingredienti di derivazione naturale 

 

Modalità d’uso: applicare il prodotto sulle mani, due volte al giorno, e massaggiare fino a completo 

assorbimento. 

 

Sostanze Funzionali: 

 

• OLIO DI OLIVA BIO: ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido oleico, linoleico, 

palmitoleico, e miristico, svolge una funzione protettiva, antirughe e seborestitutiva, oltre ad 

importanti azioni a livello del trofismo cutaneo, stimolando i processi riparativi di epidermide 

e derma. Grazie alla presenza di vitamina E e carotenoidi ha proprietà antiossidanti, protegge 

dall'azione nociva dei radicali liberi e previene gli effetti dell'invecchiamento. È un olio 

emolliente che nutre la pelle in profondità e ne regola il sistema di idratazione naturale. Ha 

inoltre azione lenitiva sugli arrossamenti e sulle irritazioni ed è ben tollerato anche dalle pelli 

più sensibili. 

• BURRO DI KARITE’ BIO: 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. 



 

• MIELE DI MANUKA: aiuta a mantenere idratata la pelle grazie al suo alto contenuto di 

zuccheri e minerali ed ha un potente effetto antibatterico per la presenza del metilgliossale. 

Inoltre, il miele di Manuka stimolerebbe la formazione di nuovi vasi sanguigni, un processo 

indispensabile per trattare pelle screpolata e fortemente disidratata. Può essere utilizzato anche 

come coadiuvante nei trattamenti di altri problemi della pelle, tra cui foruncoli e brufoli, 

psoriasi, eczema e dermatiti in genere. 

 

• GLICERINA: umettante, trattiene l’acqua a livello dell’epidermide riducendo la 

disidratazione. 

 

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. 

✓ non usare su bambini al di sotto dei tre anni. 

 

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.  

 

 


