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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Aqua, Juglans regia Seed Oil, Cetearyl alcohol, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Glycine soja Oil, Glycerin, 
Panthenol, Cera flava, Prunus armeniaca Kernel Oil, Lecithin, Sodium 
cetearyl sulfate, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Melaleuca alternifolia 
Leaf Oil, Lactic Acid, Tocopheryl acetat, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Pelargonium graveolens Flower Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosa damas-
cena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, 
Allantoin, Citrus limon Peel Oil, Salvia officinalis Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Retinyl palmitate, Beta‑carotene

È una crema speciale, provata, che può essere consigliata per la cura della pelle infiam-
mata, soprattutto con l’acne. Grazie agli oli essenziali usati può lenire le sensazioni 
del dolore. Ha un profumo molto interessante, piacevole, alle erbe. La composizione 
degli oli essenziali ferma la moltiplicazione dei propionibacterium acnes, i batteri che si 
trovano nelle ghiandole sebacee. Quando l’attività delle ghiandole sebacee aumenta, 
questi batteri si moltiplicano e possono diventare la ragione dei spiacevoli processi 
infiammatori. Il prodotto può essere usato come una protezione contro gli agenti dei 
processi infiammatori.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, noce, sesamo, soia, albicocche. Olio 
essenziale di: chiodi di garofano, geranio, tea tree. Cera d’api. Lecitina. Vitamina A, E, F. 
Beta‑carotene. Pantenolo. Glicerina. Acqua distillata. 

Modalità d’uso: Applicare sulla pelle pulita e massaggiare leggermente. Questa crema 
alle erbe non rende la pelle lucida.

Informazioni: Prima di applicare la crema consigliamo di detergere la pelle con i prodotti 
privi di tensioattivi perché, come è noto, i tensioattivi sgrassano e seccano la pelle. Per 
questa ragione non sono adatti i saponi, neanche quelli liquidi. A tale scopo consigliamo 
per esempio HY‑OLI (oli detergenti idrofili).

AKNETTE
Crema rigenerante per la cura della pelle con l’acne 

Numero d’ordine: 2025


