CREMA BALSAMO PIEDI K-PODOS
(cod. K-POD)

RAZIONALE
Spesso i piedi sono una parte del corpo poco curata con prodotti cosmetici e tendono a disidratarsi e a
formare, a seguito di frizioni e pressioni, delle fastidiose ed antiestetiche aree callose.
K-PODOS è un trattamento rapido ed efficace per la pelle dei piedi secca, ruvida e desquamata. Apporta
nutrimento e idratazione e ripristina le funzioni “barriera della cute”, svolgendo una delicata lenitiva fin
dalla prima applicazione.
Il burro di Karité è un notevole emolliente ed elasticizzante, ottimo per il trattamento delle pelli secche,
irritate e desquamate e svolge inoltre azione lenitiva, cicatrizzante, riepitelizzante, restituiva, protettiva,
idratante e nutriente. Grazie alla loro bio-affinità con gli spazi intercellulari, le ceramidi ristrutturanti in
esso contenute vanno a fondersi con la pelle già dalla prima applicazione.
L’urea, naturalmente presente sulla pelle sana in quanto ricostituisce il fattore naturale di idratazione
dell’epidermide, è prevalentemente impiegata per reintegrare tale fattore NMF nelle pelli più disidratate,
aiutando lo strato corneo a trattenere più acqua.
Il tiglio è noto per le sue proprietà emollienti e lenitive, la propoli ammorbidisce le parti più dure
(callosità e duroni) ed ha una leggera azione antibiotica (non è comunque presidio medico).
Eucalipto e menta piperita svolgono una gradevole azione rinfrescante, mentre le vitamine C ed E
sono degli ottimi antiossidanti.
L’allantoina è un ottimo emolliente e lenitivo.

PRINCIPI ATTIVI
Burro di karité (butyrospermum parkii)
Urea (urea)
Propoli (propolis)
Menta piperita (mentha piperita)
Eucalipto (eucalyptol)
Vitamina E (tocopheryl acetate)
Vitamina C (ascorbyl palmitate)
Tiglio (tilia cordata wood)
Allantoina (allantoin)
FORMATO PRODOTTO
Vaso da 250 ml
DURATA DEL PRODOTTO UNA VOLTA APERTO
6 mesi
MODO D'USO
Applicare sulla totalità del piede un leggero strato di crema massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento.
INCI
Aqua, butyrospermum parkii, urea, C12-15 alkyl benzoate, glycerin, glyceryl stearate, cetearyl alcohol,
stearic acid, ceteareth 25, propolis, mentha piperita, eucalyptol, tocopheryl acetate, tilia cordata wood,
ascorbyl palmitate, cera alba, ceramide 3, carbomer, TEA stearate, allantoin, stearyl alcohol, disodium
EDTA, imidazolidinyl urea, sodium dehydroacetate.
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