
Zeolite – il professionista della disintos-
sicaZione si propone come crema idratante 
per una naturale rigeneraZione cutanea 

La nostra crema per la pelle Zeolite è stata sviluppata sulla base 
di materie prime naturali per sostenere in modo efficace il naturale 
processo di rigenerazione della pelle, in particolare di quella secca. 
La Zeolite, specialista della disintossicazione si combina col pregiato 
olio di jojoba, con le vitamine naturali A ed E, con lo squalene, con 
il burro di cacao, con l‘Urea e il sale marino. Non usiamo materie 
prime derivate   dal petrolio. 

La nuova crema idratante di Zeolite rigenera la pelle dall’esterno, 
facendo in modo che essa mantenga il suo equilibrio idro-lipidico 
che le serve per proteggersi.

contenuto e confeZionamento

Crema idratante per la pelle Zeolite, da 100 ml, in tubetto con chiusu-
ra a scatto senza imballaggio esterno in cartone, realizzata secondo 
le normative sui cosmetici. 

applicaZione e dosaggio

La crema può essere applicata più volte al giorno se necessario, 
massaggiando delicatamente, evitando il contorno occhi. In caso 
di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua, 
se necessario.consultare un medico. 

ingredienti 

Zeolite, glicerina vegetale, burro di cacao, squalano, olio di jojoba, 
vitamine naturali A + E, Urea, sale marino 

effetti  

La zeolite clinoptilolite supporta la rigenerazione della pelle grazie 
alle sue proprietà di assorbimento delle sostanze inquinanti. La 
glicerina aumenta l’idratazione dell‘epidermide. Il burro di cacao 

viene rapidamente assorbito nella pelle, la nutre e dona una sensa-
zione vellutata. Lo Squalane ammorbidisce e leviga la pelle. L’olio 
di jojoba ha grandi proprietà nella cura della pelle, penetra molto 
facilmente in profondità e grazie a questo regola l’equilibrio idroli-
pidico della pelle. La vitamina A protegge contro i radicali liberi e i 
danni causati alla pelle dalla luce. La vitamina E naturale protegge la 
pelle dall‘invecchiamento precoce causato dalla luce. Il sale marino 
favorisce la guarigione e rende la pelle più compatta. L‘ Urea agisce 
come idratante ed emolliente, ed ha un effetto curativo. 

conservaZione

Custodire in luogo fresco ed asciutto, al di sotto di 30°C, al riparo 
dal sole.  

ingredients 

AQUA, ZEOLITE, TRIGLICERIDE CAPRILICO / CAPRICO, GLICERI-
NA, ACACIA DECURRENS / JOJOBA / CERA DI GIRASOLE CERA 
POLYGLYCERYL-3 ESTERS, POLYGLYCERYL-3 METILGLUCOSIO 
DISTEARATO, SEMI DITHEOBROMA CACAO (CACAO) BURRO, 
SORBITOLO, POLIGLICERIL-6 DISTEARATO, GLICERIL STEARATO, 
SQUALANO, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) OLIO DI SEMI, 
PROPANDIOLO, ACETATO DI TOCOFEROLO, ALCOOL, SODIO 
LEVULINATO, JOJOBA ESTERS, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIO 
LATTATO, SODIO PCA, SALE MARINO, SODIO ANISATO, ALCO-
OL CETILICO, POLIGLICERIL-3 CERA D’API, GOMMA DEHYDRO-
XANTHAN, GOMMA XANTHAN, LIMONENE, ESTRATTO DI RADICI 
DI IRIS FLORENTINA, ACIDO CITRICO, CITRAL, PALMITATO DI 
RETINILE, OLIO DI CYMBOPOGON SCHOENANTHUS, GLICINA, 
SOLFATO DI ZINCO, FRUTTOSIO, BENZOATO DI SODIO, GERA-
NIOLO, UREA, NIACINAMIDE, LINALOLO, OILIO DELLA SCORZA 
DI CITRUS AURANTIUM DULCIS (ARANCIO), INOSITOLO, ACIDO 
LATTICO, OLIO DI CITRONELLA. 

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 
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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.
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. 
ACACIA DECURRENS ESTERS / JOJOBA /  Jojoba - sostanza derivante da oli vegetali, ammorbidisce e leviga  
GIRASOLE CERA / POLYGLYCERYL-3 la pelle 
SQUALENE Emolliente, idratante, migliora la capacitá di assorbimento dei prodotti  
 cosmetici 
PROPANDIOLO disciolto in altre sostanze aumenta o diminuisce la viscosità delle c 
 omposizioni cosmetiche
ALCOOL inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici
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SODIO LATTATO Sodio lattato - stabilizza il pH dei cosmetici, leviga la pelle, aumenta  
 il contenuto di acqua della pelle e la mantiene morbida
SODIO PCA Sale di sodio – antistatico, idratante, emolliente
SALE MARINO Sale marino - distende la pelle, la mantiene in buone condizioni,  
 favorisce la cicatrizzazione
GUM DEHYDROXANTHAN vegetale, stabilizzante delle emulsioni, filmogena, regola la viscosità 
IRIS FLORENTINA ESTRATTO Iris rizoma estratto - tonico, dona una piacevole sensazione sulla  
 pelle
CITRICO Acido citrico - chelante, cheratolitica, stabilizza il pH dei cosmetici
RETINYL PALMITATO Vitamina A palmitato - emolliente, promuove la formazione di col- 
 lagene, protegge contro i danni alla pelle causati dalla luce, rigene- 
 rante cellulare, mantiene la pelle in buone condizioni, protegge contro  
 i radicali liberi
GLYCINE aminoacidi – utile alla pelle per mantenerla in buone condizioni,  
 stabilizza il pH della pelle proteggendone l‘idratazione 
ZINCO SOLFATO minerale, Antibatterico
FRUTTOSIO vegetale, emolliente
SODIO BENZOATO inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici
UREA Urea - aumentando il contenuto di acqua della pelle la mantiene m 
 orbida e liscia; atta a promuove la guarigione dei tessuti 
NIACINAMIDE Vasodilatatore, migliora la circolazione, rende la pelle liscia e morbida   
 riducendone  la rugosità e le irregolarità
INOSITOLO antistatico e emolliente
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