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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, Linum usitatissimum Seed Oil, Cetearyl alcohol, 
Glycine soja Oil, Maris Sal, Glycerin, Glyceryl stearate SE, 
Panthenol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Lavandula angustifolia 
Oil, Cera flava, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, Juniperus 
communis Fruit Oil, Mentha piperita Oil, Melaleuca alternifolia 
Leaf Oil, Sodium cetearyl sulfate, Lactic Acid, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, 
Citrus limon Peel Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, 
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Tocopheryl acetat, Allantoin, Laurus nobilis Oil, 
Beta-carotene, Achillea millefolium Oil.

Il balsamo da massaggio TENARENE AKUT è prodotto con oli vegetali ed essenziali 
di alta qualità. Grazie alla sua composizione ha proprietà calmanti e rinfrescanti. Rende 
la pelle delicata e elastica. Insieme agli oli di qualità contiene anche i sali del Mar Morto 
che ampliano l’effetto di questo prodotto. TENARENE AKUT, è adatto al trattamento 
mediante massaggio di muscoli gonfi e dolorosi e per il gomito del tennista. Questa 
crema, gradevolmente raffreddante, viene apprezzata anche dalle persone con problemi 
di acne alla pelle.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, soia, jojoba, lino. Olio essenziale di: 
menta piperita, lavanda, chiodi di garofano, ginepro, lauro. Lecitina. Emulsionanti. Sali 
di Mar Morto. Vitamina A, F. Beta-carotene. Pantenolo. Glicerina. Acqua distillata. 

Modalità d’uso: Applicare sulla pelle, spalmare o massaggiare leggermente nella pelle.

TENARENE AKUT
Crema da massaggio alle erbe

Numero d’ordine: 2705


