SCHEDA PRODOTTO N. CC-001 (LA CHIOCCIOLA DEL CHIANTI)
PRODOTTO:

HELYX / CREMA VISO 24 ORE RIGENERANTE
BAVA DI LUMACA

DENOMINAZIONE FORMULA: CREMA VISO 24 ORE RIGENERANTE BAVA DI LUMACA
INDICAZIONI:

PRODOTTO COSMETICO PER ESCLUSIVO USO ESTERNO; azione
antiageing, purificante, vellutante, illuminante, ristrutturante; per tutti i tipi
di pelle, specifica per pelli mature, devitalizzate, stanche, rilassate, con
presenza di segni del tempo o di espressione

CONFEZIONI:

50 ml, vaso (cod. CC0001)

P.A.O.:

12 mesi

Ce n t i s i a

COMPONENTI (INCI)

Aqua, Snail Secretion Filtrate, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil,
Sesamum Indicum Oil, Cetyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Phenoxyethanol Caprylyl Glycol,
Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract

CARATTERISTICHE COMPONENTI (ordine alfabetico INCI)

Butyrospermum Parkii Butter (Burro di Karitè): grasso di consistenza butirrosa, si ottiene a freddo per
spremitura dai frutti di piante del genere Butyrospermum Parkii il cui habitat è la zona settentrionale
della Costa d’Avorio; di diffuso uso alimentare da parte degli indigeni, a livello fitocosmetico se ne
segnalano gli elevati contenuti (3,5%-8,5%) di insaponificabili di alta qualità (karitene, alcooli resinosi,
fitosteroli), vitamina D (0,2%) e vitamina A (1.200 U.I./g); possiede caratteristiche proprietà emollienti,
nutrienti, rigeneranti, riepitelizzanti, antiossidanti; ottimo nel prevenire i danni cutanei provocati da
un’eccessiva esposizione ai raggi solari grazie alla sua notevole capacità filtrante UV, più in generale
assicura una preziosa azione dermoprotettiva contro tutti gli agenti atmosferici (sole, freddo, vento)
Cetyl Alcohol (Alcol Cetilico): estratto dalle piante di Palma o di Cocco, ha colore bianco, consistenza
cerosa e appartiene alla famiglia degli alcoli grassi; è un emulsionante non ionico pregiato usato
come emolliente, co-emulsionante e fattore di consistenza in prodotti cosmetici quali creme e latti;
conferisce viscosità alla formula senza appesantirla e ne migliora scorrevolezza e stendibilità sulla
pelle; la sua consistenza aiuta rendere più asciutta la texture di emulsioni caratterizzate da elevate
percentuali di fase oleosa
Glycerin (Glicerolo Vegetale): dal greco antico a significare “dolce”, è un grasso di origine naturale
dal forte carattere emolliente e lenitivo, protettivo di pelle e mucose; per le sue proprietà leggermente
antisettiche, che ne fanno un ottimo conservante naturale, è indicato per combattere screpolature e
irritazioni cutanee
Glyceryl Stearate SE (Glicerilmonostearato Autoemulsionante): agente stabilizzante di elevato pregio,
essenziale nelle formulazioni ove coesistono parte acquosa e parte oleosa (creme, latti, emulsioni in
generale, ecc.), è ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con acido stearico (estratto dalle piante di
Cacao e di Karitè), quindi costituito da basi auto-emulsionanti polivalenti ricavate da derivati di origine
vegetale e rigorosamente privi di Peg; non introduce attività elettrostatica finalizzata al mantenimento
della coalescenza tra le fasi acqua e olio; qualificato come ingrediente sicuro dal Cosmetic Ingredient
Review (CIR) Expert Panel, possiede caratteristiche emollienti proprie
Helianthus Annuus Seed Oil Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (Sistema Antiossidante): attraverso
ripetuti studi microbiologici (challenge test) Centisia ha individuato la sinergia di conservanti ad ampio
spettro nella percentuale minima sufficiente a garantire il mantenimento ottimale dei prodotti; la
qualità e la purezza delle materie prime impiegate permette d’altronde di ricorrere, e solo se
necessario, a frazioni veramente minimali del componente antiossidante, peraltro di rigorosa origine
vegetale, in quanto prezioso estratto liposolubile di Rosmarino, privo di effetti sensibilizzanti e dotato
di caratteristiche cosmetiche proprie: astringenti, purificanti, antisettiche e stimolanti (dall’estratto di
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rosmarino), ideali per le pelli con tendenza grassa, impura o acneica e per i capelli grassi o con
forfora, nonché emollienti, elasticizzanti e dermonutrienti (dall’olio di semi di girasole)
Hydroxyethylcellulose (Idrossietilcellulosa): molecola non ionica idrofila, ottenuta per lavorazione della
purissima cellulosa vegetale, si presenta come una polvere soffice, bianca e solubile in acqua,
miscelata alla quale genera dispersioni gelificate pseudoplastiche, assai stabili e gradevoli al tocco;
disponibile in diversi gradi di viscosità, compatibile con elettroliti e sali inorganici, tollera senza
alterare le sue proprietà sia ampie variazioni di pH che alte concentrazioni di solventi polari, alcool
compreso; in cosmetologia è attualmente considerato tra i gelificanti, leganti e filmogeni più pregiati,
sicuri e meglio tollerati dalla cute
Olea Europaea Fruit Oil (Olio di Oliva): ottenuto per spremitura a freddo delle drupe (olive), è
ricchissimo in acidi grassi polinsaturi tra cui acidi oleico (75%-80%), linoleico, palmitoleico, palmitico,
stearico, arachidico e miristico; contiene inoltre una frazione insaponificabile costituita da vitamine A
ed E, squalene, idrocarburi, alcoli triterpenici e alifatici, steroli, tocoferoli, carotenoidi e minerali;
fortemente affine al sebo cutaneo, svolge in cosmetologia una funzionalità emolliente, protettiva,
nutriente, seborestitutiva e antietà, oltre a importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i
processi riparativi di epidermide e derma
Parfum (Profumo): fragranza di fantasia, non è solo e semplicemente una profumazione di qualità
“cosmetologica” superiore bensì è certificata dal produttore anche come ipoallergenica (I.P.A.) e non
contenente componenti O.G.M. o da questi derivati
Phenoxyethanol Caprylyl Glycol (Sistema Preservante): attraverso ripetuti studi microbiologici
(challenge test) Centisia ha individuato la sinergia di conservanti ad ampio spettro nella percentuale
minima sufficiente a garantire senza inutili eccessi il mantenimento ottimale dei prodotti; la qualità e
la purezza delle materie prime impiegate permette d’altronde di ricorrere, e solo se necessario, a
frazioni veramente minimali del componente preservante
Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Olio di Mandorle Dolci): estratto per spremitura a freddo dal seme
maturo del Prunus amygdalus dulcis, è un olio dermofilo ricco di vitamine (E e B), gliceridi degli acidi
oleico e linoleico e proteine; ampiamente impiegato in cosmesi e farmacia per le ottime proprietà
nutrienti, addolcenti, emollienti e lenitive, è adatto a ogni tipo di pelle, combatte l’invecchiamento
cutaneo e viene in particolare utilizzato per il trattamento delle pelli secche e disidratate, delle quali
favorisce una rinnovata elasticità
Sesamum Indicum Oil (Olio di Sesamo): estratto per spremitura a freddo dai semi del Sesamum
indicum, è un olio dermofilo integrale giallo ambrato di gradevole aroma e sapore dolce; di facile
assorbimento, tra i preferiti nel massaggio ayurvedico e cosmeticamente considerato tra i più pregiati
oli vegetali, è ricchissimo di fitosteroli, sesamolo, acidi linoleico e linolenico, minerali (calcio, fosforo,
selenio, potassio, magnesio) e vitamine (gruppi B, E, D) che ne esaltano le naturali virtù emollienti,
nutrienti e antiossidanti, nonché riequilibranti delle attività cellulari dell’epidermide
Snail Secretion Filtrate (Bava di Lumaca): pura secrezione di Helix Aspersa Muller, è la scia mucosa
che il piccolo animale lascia al suo passaggio e con la quale ricostruisce la propria chiocciola; tra le
sostanze naturali più note ed efficaci per la cura e la rigenerazione dell’epidermide, da sola assicura
l’apporto di uno straordinario cocktail di preziosissime molecole: mucopolisaccardi, allantoina, acido
glicolico, peptidi, collagene, elastina e complex multivitaminico A-C-E; grazie ai mucopolisaccaridi,
permette di mantenere più a lungo una corretta idratazione cutanea, sostenere i tessuti favorendo la
conservazione del turgore extracellulare epidermico, facilitare una veicolazione transdermica più
profonda degli altri princìpi componenti, agire da barriera di protezione contro gli aggressivi esterni
(avverse condizioni atmosferiche, inquinamento, microorganismi, ecc.); grazie all’allantoina, dalle
spiccate virtù lenitive e cicatrizzanti, contrasta i radicali liberi, stimola rinnovamento e rigenerazione
cellulare, incrementa la velocità di guarigione delle piccole lesioni della pelle e risulta indispensabile
nel rallentare i processi di invecchiamento; grazie all’acido glicolico e al suo effetto peeling, permette
la rimozione delle cellule morte superficiali, consentendo una migliore ossigenazione della pelle e una
più efficiente penetrazione delle sostanze funzionali, possiede la capacità di stimolare la produzione
di elastina e collagene endogeni da parte dei fibroblasti, compiendo un lavoro indispensabile per il
ripristino della fisiologica elasticità cutanea, e si propone come astringente, purificante e vellutante
per elezione, stimolando la pelle a ritrovare i naturali luminosità e turgore e contrastando la presenza
di rughe, macchie pigmentali, esiti acneici e piccole cicatrici; grazie ai peptidi, infine, favorisce il
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turnover tissutale, rafforza la propria valenza dermopurificante e rigenerante e svolge un primario
ruolo di protezione contro la diffusione di microorganismi esterni che possono alterare e danneggiare
la salute e il benessere dell’epidermide.

FUNZIONI
Sembra incredibile ma già prima dei 30 anni la pelle inizia fisiologicamente ad avere bisogno di aiuto
per non rischiare un invecchiamento precoce. Se a questo si aggiungono poi anche fattori aggressivi
esterni indipendenti dall’età (quali fatica, stress, sole, vento, fumo, inquinamento), è evidente come
epidermide e cute non possano che meritare ogni comprensione e attenzione possibile.
Nella pelle matura, o solo e semplicemente opaca o stanca, il sottile film idrolipidico che normalmente
è preposto a proteggerla risulta oltremodo assottigliato e impoverito, senza che le ghiandole sebacee
che lo producono siano più capaci di ripristinarne l’originario equilibrio. Ciò provoca, con il trascorrere
dei mesi e degli anni, una progressiva alterazione delle fibre di elastina e collagene, che svolgono la
primaria funzione di assicurare tono ed elasticità.
Come conseguenza, la struttura della pelle tende a diventare più sottile, fragile e sensibile, nonché a
perdere progressivamente la sua consistenza, fino alla comparsa più o meno estesa e marcata dei
ben noti e antiestetici segni del tempo e di espressione.
Proprio per prevenire e combattere nel modo più efficace e specifico tracce di stanchezza e rughe, la
Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca garantisce un trattamento multi-azione, non solo
dermoplastico, lenitivo, umettante, purificante, idratante, elasticizzante e dinamizzante, ma
soprattutto specifico antietà, antiradicalico, dermoprotettivo, schiarente, vellutante, rivitalizzante e
ristrutturante, indicato sia a scopo preventivo, per mantenere in condizione eudermica tutti i tipi di
pelle, che per un intervento intensivo diretto per le pelli più mature, stressate o con segni precoci di
invecchiamento, caratterizzate da rilassamento cutaneo, mancanza di tonicità e presenza di solchi,
lentigo, ecc.
Delicata emulsione, grazie alla sua formula a base di preziosa e innovativa Bava di Lumaca (di
origine nazionale, ben più controllata e pregiata di quella d’importazione!), di puri Burro di Karitè, Olio
d’Oliva e altri pregiati lipidi vegetali dermofili, svolge un’efficace azione finalizzata a riempire e
spianare i microsolchi di espressione (sulla fronte come attorno ad occhi e labbra) ed attenuare linee
e imperfezioni, ideale per restituire tono, vitalità e freschezza alle pelli che stanno perdendo (o,
peggio, hanno già perso) la propria condizione di benessere in seguito a fenomeni endogeni, legati
alla tipologia della pelle stessa, a un’intensa mimica o all’invecchiamento, o esogeni indotti
dall’esposizione ai più diversi fattori di stress (trucco, fumo, agenti atmosferici, trattamenti UV).
Grazie alle sue virtù restitutive e stimolanti dei naturali processi metabolici di ricambio dermocellulare,
essa infine è consigliata per le pelli devitalizzate e stanche, dall’aspetto opaco e con colorito spento
in seguito a un’insufficiente ossigenazione dei tessuti (talvolta fenomeno transitorio sintomatico di
malesseri fisici, per i quali si rimanda alle opportune competenze mediche).
La forza e l’efficacia che distinguono la formula della Crema viso 24 ore rigenerante Bava di
Lumaca risiedono nell’unione di un complesso e completo mix di componenti attive rigorosamente
naturali, in grado di agire in perfetta sinergia tra di loro e garantire il massimo risultato richiesto.
In particolare, la presenza qualificata della pura Bava di Lumaca agisce in profondità sull’epidermide,
beneficiandola del suo straordinario potenziale dermocosmetico.
La Bava di Lumaca, la pura secrezione che la Helix Aspersa Muller lascia come scia mucosa al suo
passaggio e con la quale ricostruisce la propria chiocciola, è tra le sostanze naturali più conosciute
ed efficaci per la cura e la rigenerazione dell’epidermide. Da sola, essa garantisce l’apporto di uno
straordinario cocktail di preziosissime molecole: mucopolisaccardi, allantoina, acido glicolico, peptidi,
collagene, elastina e complex multivitaminico A-C-E.
Tralasciando l’apologia dell’utilità funzionale di elastina e collagene, troppo famosi per indulgere a
dedicarvi specifico spazio, si può invece affermare che i mucopolisaccaridi sono sostanze zuccherine
che a contatto con l’acqua si rigonfiano, costituendo un gel strutturale naturale in grado di mantenere
a lungo la corretta idratazione cutanea, sostenere i tessuti favorendo la conservazione del turgore
extracellulare epidermico, facilitare una veicolazione transdermica più profonda degli altri princìpi
componenti, agire da barriera protettiva contro aggressivi esterni (avverse condizioni atmosferiche,
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inquinamento, microorganismi, ecc.).
L’allantoina viene apprezzata per le sue spiccate doti lenitive e cicatrizzanti. Contrastando i radicali
liberi e stimolando rinnovamento e rigenerazione cellulare, incrementa la velocità di guarigione delle
piccole lesioni della pelle e risulta indispensabile nel rallentare i processi di invecchiamento.
L’acido glicolico con il suo deciso effetto peeling assicura la rimozione delle cellule morte superficiali,
consentendo una migliore ossigenazione della pelle e una più efficiente penetrazione delle sostanze
funzionali. Possiede inoltre la capacità di stimolare la produzione di elastina e collagene endogeni da
parte dei fibroblasti, compiendo un lavoro indispensabile per il ripristino della fisiologica elasticità
cutanea. Astringente e purificante per elezione, esso stimola la pelle a ritrovare i naturali luminosità e
turgore e contrasta la presenza di rughe, macchie pigmentali, esiti acneici e piccole cicatrici.
I peptidi hanno molteplici e fondamentali virtù che si esplicano, ad esempio, in un miglioramento del
ricambio cellulare. Molto significativa è la loro azione dermopurificante e rigenerante, oltre a svolgere
un primario ruolo di schermo di protezione contro la diffusione di microrganismi esterni che possono
alterare e danneggiare la salute e il benessere dell’epidermide.
Le vitamine dei gruppi A, C, E permettono, infine, di dar vita a un efficacissimo trattamento non solo
antietà, idratante, rimpolpante (filler), elasticizzante e ristrutturante, ma, congiuntamente con l’acido
glicolico, anche levigante, dermoplastico, schiarente e illuminante, ideale contro tutte le antiestetiche
lentiggini e macchie scure (ipercromie e discromie da iperpigmentazione) che possono comparire su
viso, mani e corpo (*).
Altro importante componente di riferimento della Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca è
poi la Idrossietilcellulosa, molecola naturale idrofila non ionica, ottenuta dalla lavorazione della
purissima cellulosa vegetale, attualmente considerata in cosmetologia tra i gelificanti e leganti più
pregiati, sicuri e meglio tollerati dalla cute, ma soprattutto dotata di caratteristiche idratanti e
filmogene proprie, validissime difese contro l’aggressione dei raggi UV ed eccezionale energizzante e
tensore per un formidabile effetto lifting.
Contribuendo a ripristinare il naturale equilibrio idrolipidico cutaneo, stimolando l’attività dei processi
di rinnovamento tissutale e rigenerazione di elastina e collagene, esercitando le sue virtù collegative
e dermoriparatrici, manifestando infine un sinergico e insuperabile contributo antiossidante atto a
contrastare la formazione di radicali liberi, la Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca
soddisfa al meglio tutte le esigenze metaboliche dell’epidermide, svolge una fondamentale azione
eutrofica, tonicizzante e rimpolpante, riequilibrante del metabolismo cellulare, nonché una parallela
funzione nutriente dermica profonda ed energizzante, schiarente e illuminante, finalizzata a
dinamizzare anche le pelli più affaticate e spente, ridonando loro freschezza, vitalità e turgore e
regalando una pelle più giovane grazie a un effetto tensore subito apprezzabile.
Il purissimo Burro di Karitè, gli oli di Mandorle dolci, Sesamo e Oliva e gli altri lipidi vettori pregiati
associati in formula, infine, apportano alla pelle tutte le loro preziose sostanze nutritive e
dermorigeneranti (grazie a un importante contributo di insaponificabili di alta qualità e di gruppi
vitaminici), indispensabili per il benessere e la bellezza di cute e tessuti sottostanti, rivitalizzando i
tessuti più stanchi o impoveriti e restituendo loro le sostanze attive che migliorano elasticità e
idratazione e prevengono la comparsa dei segni di stanchezza e tempo.
Con il suo fattore di consistenza appositamente testato a garantire la massima facilità di applicazione
e il migliore grado di penetrazione cutanea, la Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca, con
la sua gradevole e caratteristica fragranza, esaudisce al meglio le esigenze dell’epidermide e la
funzionalità specifica del trattamento estetico.
La sua regolare applicazione, restituendo alla pelle benessere e vitalità, regala un viso più fresco e
luminoso, una texture più liscia e vellutata, una piacevolissima sensazione di leggerezza percettibile
anche al tatto e un aspetto più tonico, giovane e radioso.
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(*) Dette “melanosi”, nascono da un abnorme aumento della produzione di melanina, associato
all’insufficiente capacità di riduzione e riassorbimento della stessa da parte dell’organismo; hanno
come primo responsabile della loro comparsa il sole, o più in generale le radiazioni UV, ma anche
altri fenomeni ne accentuano l’insorgenza e la predisposizione: uso di prodotti fotosensibilizzanti
(profumi, trucchi, cosmetici inadeguati), cambiamenti ormonali (pillola anticoncezionale, gravidanza,
menopausa), età (fotoinvecchiamento), esiti acneici, cicatriziali o postinfiammatori, come pure
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l’assunzione di antibiotici, cortisonici o altri farmaci, il fumo, l’alcool o una dieta non equilibrata; non
considerando le evenienze legate a patologie e neppure quelle più serie, risolvibili soltanto attraverso
il ricorso agli interventi di medici estetici e dermatologi, per tutte le altre manifestazioni del caso è
possibile intervenire in autonomia con prodotti specifici.

CONSIGLI D’USO
Il prodotto non è stato studiato per un uso professionale specifico. Ciononostante, le sue proprietà
dermocosmetiche ne fanno un ottimo complemento sia nei trattamenti professionali una tantum che
inserito in un programma funzionale di bellezza previsto su una serie di interventi successivi.
Per il trattamento in cabina, sulla pelle ben pulita e asciutta o comunque dopo avere eliminato trucco
e impurità superficiali pretrattando con Latte detergente e Tonico, eventualmente eseguiti lo Scrub, la
pulizia del viso propriamente detta (per rimuovere le impurità più difficili e profonde) e/o la Maschera,
operare il tradizionale massaggio viso utilizzando un’adeguata quantità di Crema viso 24 ore
rigenerante Bava di Lumaca, secondo preferenza e necessità, agendo delicatamente a partire dalle
guance verso fronte, tempie, mento e collo, evitando la zona del contorno occhi, fino al completo
assorbimento dell’eventuale prodotto rimasto e concludendo la seduta come consuetudine; nel caso
si preferisca una maggiore manipolabilità, fluidità o assorbibilità, si consiglia di aggiungere (alla sola
quantità di prodotto utile per il trattamento in corso) alcune gocce di oli dermofili vegetali puri quali
Girasole, Mandorle dolci o Vinaccioli.
Consigliata come alternativa o supporto a una delle fasi fondamentali del programma estetico quale è
il massaggio, gli effetti dell’applicazione della Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca
risultano visibili sin dalla prima seduta, anche eventualmente considerata come trattamento una
tantum. Per una maggiore efficacia e durata dei risultati si raccomanda comunque di associare
sempre l’applicazione del prodotto alle sedute estetiche previste per ogni Cliente; si consiglia di
ripetere il corrispondente “trattamento intensivo cabina” programmando per ogni Cliente, in funzione
delle specifiche necessità, una seduta ogni 7-10 giorni, per una serie complessiva di 4-6 sedute.
Grazie all’elevata qualità e attività dei suoi componenti e alla sua fluidità e scorrevolezza, il prodotto è
indicato sia per un impiego focalizzato sulla manualità dell’Operatore che per l’eventuale utilizzo con
l’ausilio di apparecchiature estetiche specialistiche.
Per l’autotrattamento e/o il mantenimento da parte del Cliente, sulla pelle ben pulita e asciutta di viso
e collo o comunque dopo avere eliminato trucco e impurità superficiali pretrattando con Latte
detergente e Tonico, eventualmente eseguiti Scrub e/o Maschera, applicare mattina e sera, come
crema 24 ore, in quantità sufficiente a garantire un automassaggio di qualche minuto, agendo con
lento movimento circolare e delicatamente a partire dalle guance verso fronte, tempie, mento e collo,
evitando la zona del contorno occhi, fino al completo assorbimento; si raccomanda di insistere in
particolare su ciascuno dei seguenti punti: fronte, interno sopracciglia, esterno perioculare (zampe di
gallina), fianchi e sommità perilabiali, oltreché laddove si rilevino personali segni di una fisiologica
disidratazione e perdita di tonicità, cause primarie della comparsa di rughe, oppure evidenze di iperpigmentazioni da attenuare; grazie alla sua particolare composizione, il prodotto costituisce un’ottima
base per una successiva applicazione del trucco.
Un utilizzo regolare e continuativo della Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca assicura
una risposta ottimale del trattamento e la massimizzazione del risultato desiderato.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI IMPIEGO
Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno.
La Crema viso 24 ore rigenerante Bava di Lumaca non contiene alcool, oli minerali o loro derivati,
siliconi, coloranti, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M.; il prodotto, particolarmente
delicato poiché specificamente dedicato alla pelle del viso, è indicato per tutti i tipi di pelle e non
presenta particolari gradi o fattori di rischio legati a intolleranze o ipersensibilizzazioni.
In caso di impiego di essenze pure nel corso del trattamento (p.es. per arricchimento funzionale del
prodotto, pratica peraltro espressamente sconsigliata essendo il prodotto stesso già una sinergia
ideale di componenti funzionali specifici), per Clienti di cui non se ne conosca la reattività specifica, si
consiglia di praticare un’applicazione campione di 1 goccia di essenza diluita in crema o olio vegetale
(continua)
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S.P. N. CC-001 – CREMA VISO 24 ORE RIGENERANTE BAVA DI LUMACA
(p.es. olio di Mandorle) in una zona limitata e poco visibile della pelle (polso, incavo del braccio,
caviglia), potendo verificare un’eventuale reazione entro 3-4 min., quindi risciacquare accuratamente
con acqua.
Nell’eventualità in cui il Cliente, in qualunque momento del trattamento, avvertisse anche minime
sensazioni di intolleranza (fastidio, prurito, pizzicore, bruciore, ecc.), sospendere immediatamente il
trattamento stesso, risciacquare con una spugna imbevuta di abbondante acqua fredda, rimuovendo
accuratamente ogni residuo di prodotto applicato e lenire la zona con un preparato emolliente.
Non applicare mai e comunque il prodotto in prossimità di bocca, occhi, zone intime o mucose; nel
caso ciò accidentalmente avvenisse, risciacquare accuratamente e ripetutamente con una spugna
imbevuta di abbondante acqua fredda rimuovendo ogni residuo di prodotto applicato.
Potrebbero sussistere effetti sinergici verso altri cosmetici non controllati o profumi (ovvero verso loro
particolari componenti) tali da limitare l’efficacia del prodotto o indurre fenomeni di sensibilizzazione.
Non ingerire; in caso di ingestione, risciacquare la bocca con abbondante acqua, non indurre vomito
e, qualora ritenuto opportuno, consultare il medico; tenere lontano dalla portata dei bambini.
Il prodotto è stabile nelle normali o prevedibili condizioni di conservazione e d’utilizzo; il prodotto deve
essere mantenuto a temperature fra i 5°C e i 40°C e se ne consiglia la conservazione nel contenitore
originale, in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta.
Non sussistono problemi per lo stoccaggio e lo smaltimento delle piccole quantità impiegate per uso
professionale o personale, né particolari raccomandazioni per misure antincendio; in caso di perdite
accidentali, fare attenzione che pavimento e altre superfici possono essere rese scivolose.
Il prodotto è classificato come “sostanza non pericolosa ad uso cosmetico”, rientra nell’applicazione
della Direttiva n.1993/35/CE e del Decreto Legislativo n.126/1997 e loro successivi aggiornamenti e
modificazioni; tutti gli ingredienti esposti sono conformi alla Legge Integrata n.713/1986 e successivi
aggiornamenti e modificazioni.
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