
Zeolite – il disintossicante professionista 
classico in una crema rigenerativa per  
la cura naturale della pelle di tutta  
la famiglia

La nostra crema per la pelle Zeolite è stata sviluppata sulla base 
di materie prime naturali, allo scopo di favorire i naturali processi 
rigenerativi della pelle in modo efficace. Per questo lo specialista 
disintossicante Zeolite viene integrato con olio di Jojoba pregiato, 
con vitamina E naturale e con burro di cacao. Questa crema non con-
tiene nessun tipo di aggiunte (conservanti o sostanze coloranti), per 
cui risulta non irritante e adatta all’utilizzo su tutti i tipi di pelle per la 
cura quotidiana. Non utilizziamo materie prime derivanti dal petrolio.

La crema di Zeolite, a uso esterno, è ottima per la disintossicazione 
durevole e per la cura rigenerante della pelle, garantendo il mante-
nimento dell`equilibrio della pelle, che a sua volta viene coadiuvata 
nel proteggere se stessa. 

contenuto e imballo

100 ml di crema per la pelle Zeolite in tubetto con tappo a chiusura 
di sicurezza, senza imballo, prodotto secondo le disposizioni della 
cosmesi.

dosaggio e modo d’uso

Applicare un leggero strato di Zeolith-Crema più volte al giorno, 
secondo necessità, e massaggiare evitando il contorno occhi. in 
caso di contatto con gli occhi, lavare gli occhi immediatamente con 
abbondante acqua e nel aso consultare il medico.

componenti 

Zeolite, Olio di Jojoba, Vitamina E naturale, Glicerina vegetale, Burro 
di cacao

effetto 

La Clinoptilolite-Zeolite naturale attivata aiuta la rigenerazione grazie 
a una disintossicazione durevole. L̀Olio di Jojoba possiede molte 
caratteristiche utili nella cura la pelle, viene assorbito facilmente 
e grazie alla sua eccezionale azione in profondità regola l’equili-
bro idratante della pelle. La Vitamina E naturale protegge la pelle 
dall`invecchiamento prematuro causato dall´influsso della luce. La 
Glicerina è un ottimo idratante. Il Burro di cacao viene assorbito 
molto velocemente dalla pelle, curandola e lasciando dietro di sé 
una sensazione vellutata.

conservaZione

Conservare in luogo asciutto e sotto 30°C, proteggere dal sole 

ingredients 

aqua, zeolite, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, polygly-
ceryl-3 methylglucose distearate, theobroma cacao (cocoa) seed 
butter, glycerin, polyglyceryl-6 distearate, glyceryl stearate, simmon-
dsia chinensis (jojoba) seed oil, sorbitol, betaine, dicaprylyl ether, to-
copheryl acetate, sodium levulinate, jojoba esters, glyceryl caprylate, 
xanthan gum, sodium anisate, cetyl alcohol, polyglyceryl-3 beeswax, 
lactic acid, limonene, citral, cymbopogon schoenanthus oil, geraniol, 
linalool, citrus aurantium dulcis (orange) peel oil, citronellol

spiegaZione degli igredienti

ACQUA Acqua – ingrediente base 
ZEOLITE Zeolite, minerale naturale, antivirale, antibatterico, antinfiammatorio
CAPRILICO/ T RIGLICERIDI CAPRILICI Trigliceride – Solvente vegetale, rende la pelle liscia ed elastica 
ALCOHOL CETEARILICO Emulsionante vegetale, per la stabilizzazione e l’assorbimento dei  
 liquidi, elasticizza, regola la viscosità.
DISTEARATO POLIGLICERILICO-3 METILGLUCOSIO  emulgatore, promuove la formazione della mescolanza di liquidi non  
 mescolabili attraverso la mutazione della loro tensione interfacciale
BURRO DI SEMI DI THEOBROMA CACAO (COCOA)  Addensante (burro di cacao), delicato per la pelle, si assorbe facil- 
 mente, rende la pelle liscia e setosa. 
GLICERINA  Principio attivo, solvente, idratante, setificante, ha la capacità di  
 attirare l’acqua , componente proprio della pelle 
DISTEARATO POLIGLICERICO -6  Acido stearico, emulgatore, promuove la formazione della mescolanza  
 di liquidi non mescolabili attraverso la mutazione della loro tensione  
 interfacciale 
STEARATO GLICERILICO  Prodotto per la cura della pelle, emulgatore, promuove la formazione  
 della mescolanza di liquidi non mescolabili attraverso la mutazione  
 della loro tensione interfacciale, elemento molto consigliato, rende  
 la pelle morbida e liscia.
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OLIO DI SEMI DI SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)  Prodotto per la pelle (Jojoba), delicato per la pelle, si assorbe facil- 
 mente senza ungere, rende la pelle liscia e setosa, ricco di minerali,  
 e vitamina E, termostabile e molto indicato.
SORBITOLO Principio attivo, vegetale, rende la sostanza, che altrimenti non  
 sarebbe facilmente destrutturata, applicata e lavorata, morbida ed  
 elastica, mantiene la pelle in buone condizioni, preservandone l’  
 idratazione. 
BETAINA Principio attivo (estratto di zucchero di barbabietola), contribuisce  
 ad una distribuzione uniforme, lenisce la pelle, idrata
ETERE DICAPRILICO  Solvente, scioglie le altre sostanze .
ACETATO TOCOFERILICO  Principio attivo, antiossidante (vitamina E), riduce gli effetti nocivi sulla  
 pelle facendo da barriera contro gli agenti esterni, viene ben assorbita  
 dalla pelle, ne riduce l’ossidazione e l’invecchiamento, la protegge  
 dai radicali liberi, 
LEVULINATO DI SODIO Sale naturale con proprietà antimicrobiotiche, minerale, mantiene  
 la pelle in buone condizioni, mantenendone l’idratazione. 
ESTERI DI JOJOBA Prodotto per la cura della pelle (olio di jojoba) la rende liscia e setosa,  
 ne aumenta l’idratazione, aiuta ad alleviare la pelle irritata.
CAPRILATO GLICERICO Prodotto per la cura della pelle (grasso corporeo) vegetale, promuove  
 la formazione della mescolanza di liquidi non mescolabili attraverso  
 la mutazione della loro tensione interfacciale, rende la pelle morbida  
 e setosa 
ANISATO DI SODIO  Profumo, antimicrobiotico, riduce o inibisce l’odore di base del  
 prodotto 
GOMMA XANTHAN Eccipiente, gellificante, vegetale, aumenta o diminuisce la viscosità  
 del prodotto cosmetico, agisce come condensante.
ALCOHOL CETILICO Rende la pelle liscia e setosa. Emulsionante, opacizzante, conferisce  
 viscosità al prodotto.
POLIGLICERILICO-3 CERA D’API  promuove la formazione della mescolanza di liquidi non mescolabili  
 attraverso la mutazione della loro tensione interfacciale
ACIDO LATTICO Acido del latte, sostanza tampone, mantiene l’idratazione, stabilizza  
 il PH del prodotto cosmetico, mantiene la pelle in buone condizioni,  
 ne raffina la grana e ne aumenta l’idratazione, la rende morbida e  
 setosa. Componente molto consigliato.
LIMONENE Estratto di limone, aromatizzante, vegetale, antisettico, mantiene la  
 pelle in buone condizioni, dona una piacevole sensazione sulla pelle, 
  aiuta a mantenere pulita la superficie corporea. 
CITRAL  Aromatizzante, vegetale,  diminuisce o inibisce l’odore di base o il  
 sapore del prodotto. 
CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OILIO Profumo e principio attivo (Citronella,) vegetale, dona una sensazione  
 piacevole sulla pelle , diminuisce o inibisce l’odore di base e il sapore  
 del prodotto 
GERANIOLO Aromatizzante, vegetale, diminuisce o inibisce l’odore di base e il  
 sapore del prodotto 
LINALOLO Olio di geranio – aromatizzante, vegetale, diminuisce o inibisce  
 l’odore di base e il sapore del prodotto 
CITRUS AURANTIUM DULCIS - OLIO DI SCORZA DI ARANCIO  Olio di arancio-aromatizzante e principio attivo, funghicida, stimo 
 lante, dona una piacevole sensazione sulla pelle, battericida, anti- 
 settico, antinfiammatorio 
OLIO DI CITRONELLO Olio di citronello- aromatizzante, vegetale, riduce o inibisce l’odore  
 di base e il sapore del prodotto. 
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