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BURRO TUTTO PASSA
IDRATANTE E LENITIVO

Proprietà
I muscoli e le articolazioni possono presentare stati di in-
fiammazione e dolore, dovuti ad intensa attività fisica, trau-
mi o malattie croniche. La sinergica azione di alcune piante 
officinali facilita il ripristino del normale stato di benessere.
Questo burro bio e naturale contiene Arnica Montana, nota 
per i suoi effetti antinfiammatori e di agevolare il riassor-
bimento di gonfiori dovuti a traumi; l’Artiglio del Diavolo,  
conosciuto per le sue proprietà protettive verso cartilagi-
ni ed articolazioni; la Centella, l’Iperico e la Betulla favori-
scono il buono stato del microcircolo periferico, associati  
all’olio di Canapa e al Burro di Karitè che svolgono un’azio-
ne idratante ed elasticizzante e con ingredienti balsamici e 
tonificanti come la Canfora, il Mentolo, l’Eucalipto e la Menta 
rendono questo burro un ottimo aiuto per ripristinare lo sta-
to di benessere dopo l’attività sportiva o dopo una giornata 
intensa.

Indicazioni

Modalità d’uso

Ingredienti

Il suo utilizzo è consigliato per:
- Azione preparatoria all’attività sportiva
- Azione lenitiva- defaticante dopo sport

- Applicare 2/3 volte al giorno sulle zone interessate.
- Utilizzare su cute integra; evitare il contatto diretto con 
  occhi e mucose. 

Butyrospermum Parkii Butter; Camphor; Menthol; Zea Mays Germ Oil; Daucus Carota 
Sativa Root Extract; Tocopherol; Tocopheryl Acetate; Lavandula Angustifolia Oil; Citrus 
Limon Peel Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Olea Europaea Fruit Oil; Helianthus Annuus Seed 
Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil; Lavandula Hybrida Oil; Cinnamomum Camphora 
Bark Oil; Mentha Arvensis Extract; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Cinnamomum Cassia 
Leaf Oil; Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil; Foeniculum Vulgare Oil; Ocimum Basilicum 
Oil; Mentha Viridis Leaf Oil; Salvia Officinalis Oil; Hyssopus Officinalis Leaf Oil; Arnica 
Montana Flower Extract; Harpagophytum Procumbens Root Extract; Betula Alba Leaf Ex-
tract; Centella Asiatica Leaf Extract; Hypericum Perforatum Extract; Achillea Millefolium 
Extract; Juniperus Communis Fruit Oil; Limonene; Linalool; Coumarin; Geraniol; Eugenol; 
Cinnamal.

Vaso da 25 ml

Disponibile anche nel formato 100 ml e 200 ml

6M



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
CATEGORIAINCI PROVENIENZA E PROPRIETÀ

BURRO TUTTO PASSA IDRATANTE E LENITIVO

Butyrospermum Parkii 
Butter

Estratto vegetale
Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e 
lenitive. È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. 
È completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Camphor Estratto vegetale
La Canfora è una Sostanza estratta distillando in corrente di vapore il legno del tronco e dei rami di Cinnamomum camphora e Chrysanthemum 
parthenium. In cosmesi questa sostanza funzionale è impiegata in piccole dosi in preparati per massaggio, in maschere e prodotti dopopuntura 
d’insetto per le sue proprietà battericide, rinfrescanti, analgesiche, sedative e vasodilatatorie. Essa, inoltre, calma il prurito e l’irritazione cutanea.

Menthol 
Derivato da 
Olio Essenziale

Il Mentolo, derivato dall’olio essenziale di Menta Piperita, ad uso topico, ha proprietà rinfrescanti, decongestionanti, antiprurito ed analgesiche.

Zea Mays Germ Oil  Olio vegetale L’Olio di Mais ha funzioni idratanti, umettanti ed elasticizzanti.

Daucus Carota Sativa Root 
Extract 

Estratto vegetale
La Carota selvatica (daucus carota) è ricca di vitamina A, C, PP, D e E e Sali minerali. Dai suoi semi si estrae un olio essenziale utilizzato 
nella produzione di liquori e saponi, detergenti, profumi e lozioni. È una pianta vitaminica, rimineralizzante, stimolante e diuretica. Viene 
impiegata per curare le scottature e per depurare il corpo.

Tocopherol/ Tocopheryl 
Acetate

Vitamina E 
(naturale)

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da 
photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i 
radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. 
Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Lavandula Angustifolia/
Hybrida Oil

Olio essenziale  
La Lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e antinfiammatorie. Inoltre, esercita un’attività purificante, cicatrizzante 
e stimola la microcircolazione superficiale.

Citrus Limon Peel Oil  Olio vegetale
L’olio essenziale di Limone, oltre al fresco aroma, vanta proprietà antisettiche, dermopurificanti ed astringenti. Valido aiuto per pori dilatati 
o pelle con eccesso di sebo. 

Cannabis Sativa Seed Oil Olio vegetale

L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più naturale antiossidante, in grado di salvaguardare le cellule e di 
prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. Possiede virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente indi-
cato per pelli sensibili, facilmente arrossabili, deidratate, delicate, o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a restituire 
elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza 
le naturali difese immunitarie. Risultati molto positivi si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, per la funzione di 
perfezionamento dell’organizzazione delle funzioni epidermiche e la normalizzazione dei processi di cheratinizzazione della pelle.

Olea Europaea Fruit Oil Olio vegetale
L’Olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Naturalmente ricco di provitamina A e di vitamina 
E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.

Helianthus Annuus Seed Oil Olio vegetale
Dall’Heliantus Annuus, comunemente detto Girasole, si estrae un olio ricco di acidi grassi insaturi (in particolare oleico e linoleico) e straordi-
nariamente ricco di vitamina E, antiossidante naturale. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo alleato contro i radicali liberi e quindi contro 
l’invecchiamento della pelle. Esercita un effetto idratante, antiossidante, stimolante, energetico e protettivo contro alcune malattie degenerative.

Eucalyptus Globulus Leaf/
Twig Oil 

Olio essenziale  
L’olio essenziale di Eucalipto, pianta molto diffusa nel bacino mediterraneo, è utilizzato in cosmesi per le sue proprietà antisettiche, cica-
trizzanti, decongestionanti e rinfrescanti.

Cinnamonum Camphora 
Bark Oil 

Olio essenziale  La Canfora ha proprietà anti pruriginose, tonificanti e rinfrescanti. 

Mentha Arvensis Extract Estratto vegetale Estratto vegetale di Menta, balsamico e rinfrescante.

Rosmarinus Officinalis 
Leaf Oil

Olio essenziale  Olio essenziale di Rosmarino, azione dermopurificante, stimolante.

Cinnamomum Cassia 
Leaf Oil 

Olio essenziale  
La Cassia, detta anche Cannella Cinese, è un potente antiossidante naturale e stimola il microcircolo. Ha proprietà antibatteriche, antisettiche, 
stimolanti e rigeneranti.

Cinnamomum Zeylanicum 
Leaf Oil

Olio essenziale La Cannella ad uso topico è un antimicrobico, astringente, antiossidante.

Foeniculum Vulgare Oil Olio essenziale L’olio essenziale che si ricava dal Finocchio è noto per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti.

Ocimum Basilicum Oil Olio essenziale Il Basilico in cosmesi viene utilizzato per le sue proprietà toniche, lenitive, disinfettanti e decongestionanti.

Mentha Viridis Leaf Oil Olio essenziale Olio essenziale di Menta, balsamico e rinfrescante.

Salvia Officinalis Oil Olio essenziale Olio di Salvia: aromatizzante, rinfrescante, dermopurificante, astringente.

Hyssopus Officinalis Leaf Oil Olio essenziale L’Issopo ha proprietà purificanti, stimolanti, depurative e lucidanti.

Arnica Montana Flower 
Extract 

Estratto vegetale
I principi attivi contenuti nell’Arnica le conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione. Oltre 
a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, favorisce anche il riassorbimento dei lividi.

Harpagophytum 
Procumbens Root Extract

Estratto vegetale L’Artiglio del Diavolo possiede notevoli proprietà analgesiche ed antinfiammatorie, soprattutto se utilizzato sulle articolazioni.

Betula Alba Leaf Extract Estratto vegetale
La Betulla viene utilizzata per le sue proprietà astringenti, antisettiche e lenitive. Sul cuoio capelluto riduce gli effetti di forfora grassa ed 
eccesso di sebo.

Centella Asiatica Leaf 
Extract

Estratto vegetale La Centella Asiatica viene utilizzata in cosmesi per le sue proprietà elasticizzanti, decongestionanti e stimolanti i vasi sanguigni. 

Hypericum Perforatum 
Extract

Estratto vegetale
L’estratto di Iperico viene utilizzato per pelli secche e arrossate; ha proprietà cicatrizzanti, è un potente anti age e protegge pelle e capelli 
dagli agenti esterni. Vanta inoltre notevoli qualità stimolanti, favorisce la circolazione sanguigna ed è vaso protettore.

Achillea Millefolium Extract   Estratto vegetale L’Achillea Millefoglie è una pianta con spiccate proprietà antinfiammatorie, astringenti e disarrossanti.

Juniperus Communis 
Fruit Oil 

Olio vegetale
L’estratto di Ginepro ha spiccate proprietà antisettiche. Viene utilizzato a livello topico per depurare, drenare ed eliminare le tossine. È 
molto indicato nel trattamento della pelle grassa e impura.

Limonene, Linalool, 
Coumarin, Geraniol, 
Eugenol, Cinnamal

Derivati da 
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali non 
rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto.


