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EN05 CREMA IDRATANTE  
Azioni: idratante, protettiva, lenitiva 
La sua formula esclusiva, ricca di olio di canapa e CBD rende l'epidermide più forte contro le aggressioni 
esterne, migliora il turnover della pelle e idrata la pelle in profondità per 24 ore. Aumenta la vitamina D sulla 
pelle, responsabile della produzione di nuovo acido ialuronico.  
Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Glyceryl stearate citrate, Butyrospermum 
parkii (Shea) oil, Propylheptyl caprylate, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Fructooligosaccharides, Beta 
vulgaris (Beet) root extract, Fructose, Cannabidiol, Cannabis sativa seed oil, Sodium lactate, Sodium PCA, 
Potassium lactate, Sodium hyaluronate, Lactic acid, Niacinamide, Urea, Inositol, Glycine, Sodium 
polyacrylate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Sodium stearoyl lactylate, Parfum [Fragrance], Sodium lauroyl 
glutamate, Acacia senegal gum, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl salicylate, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Sodium benzoate, Linalool, Hexyl cinnamal, Tropolone, Tocopherol, 
Alpha-isomethyl ionone, Squalene*, Geraniol, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide. 
*derivato da olio di girasole 

Contiene: olio di semi di canapa e CBD-cannabidiolo, miscela attiva di idratanti che mima il fattore di 
idratazione naturale-NMF (sodio lattato, sodio PCA, fruttosio, glicina, urea, niacinammide, inositolo, benzoato 
di sodio e acido lattico), acido ialuronico di origine vegetale, fructo-oligosaccaridi, estratto di barbabietola, 
burro di karitè, vitamina E naturale. 
 
Modo d'uso: stendere un velo di crema su viso e collo precedentemente detersi. Massaggiare delicatamente 
fino ad assorbimento e procedere con l'eventuale make-up. Evitare il contatto diretto con gli occhi. 
 
PAO 6M 
50 ml 1.7 Fl.Oz. 
 
Principi attivi conteuti nel formulato:  
olio di semi di canapa e CBD: ha funzione antiossidante e antinfiammatoria. La pianta della canapa regala 
un olio prezioso che è un vero elisir di giovinezza perché ricco di antiossidanti Omega 3 e Omega 6 e di acido 
linoleico, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi delle foglie di Cannabis Sativa. La sua composizione di 
acidi grassi, vitamine e minerali è simile a quella dei lipidi cutanei per questo naturalmente affini e in grado 
quindi di ridurre il turnover dei cheratinociti con conseguente effetto antiossidante e riequilibrante cutaneo. 
Grazie alla sua capacità di aumentare i benefici in modo progressivo, poiché emollienti ed elasticizzanti, si 
potenziano con l’utilizzo, stagione dopo stagione, previene la disidratazione cutanea, favorendo la normale 
funzione di barriera della pelle. L’altro ingrediente il CBD o cannabidiolo, dalle proprietà antiossidanti, idratanti 
e anti-rughe; 

miscela attiva di umettanti che mima il fattore di idratazione naturale-NMF (sodio lattato, sodio PCA, 
fruttosio, glicina, urea, niacinammide, inositolo, benzoato di sodio e acido lattico): l’ N.M.F. (dall’inglese 
Natural Moisturizing Factor) è una miscela di varie sostanze idrosolubili in grado di assorbire e trattenere 
molta acqua. Diverse condizioni, come il contatto prolungato con l’acqa, impoveriscono l’NMF alterando in 
questo modo le funzioni barriera. Questa miscel, lavorando in sinergia con la glicerina, agisce ripristinando le 
normali condizioni, riequilibrando lo stato di idratazione della pelle. Questa azione sinergica porta ad un 
aumento dell’idratazione nei minuti successi all’applicazione e la mantiene durante la giornata; 

acido ialuronico di origine vegetale: idratante e liftante 

estratto di barbabietola: aumenta i recettori di vitamina D nella pelle. La vitamina D è coinvolta nella 
produzione endogena di acido ialuronico 

fructo-oligosaccaridi: zuccheri estratti dalla frutta altamente idratanti. A lunga durata 24 ore; 

burro di karitè: è un prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà per il viso in grado di conferire alla cute  
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compattezza ed elasticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina E), che agiscono come 
antiossidanti naturali. La sua caratteristica esclusiva è l'altissimo contenuto di insaponificabili, sostanze 
indispensabili e fondamentali per il miglioramento della tonicità della pelle ed in particolare per il 
mantenimento della sua naturale elasticità. Queste sostanze, intervengono nel processo fisiologico di 
produzione dei fibroblasti, cellule deputate alla formazione delle fibre di collagene e dell'elastina, che sono 
molto importanti per mantenere la pelle elastica e giovane. Altro merito del burro di karité è quello di 
possedere una buona capacità filtrante nei confronti dei raggi solari, quindi diventa un ottimo protettivo e 
preventivo dei danni cutanei provocati dall'esposizione alla luce, quali formazione di radicali liberi e comparsa 
precoce di rughe; 

vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene 
naturale. 
 
                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
             
 
             
             

             
 
 
 
 


