Ingredients:
Aqua,
Oryza
Sativa
Starch,
Ethylhexyl Stearate, Parfum, Caprylic/Capric Triglyceride, Emu Oil,
Hydroxypropyl Guar, Olea Europaea
Fruit Oil*, Oryza Sativa Bran Oil, Tocopheryl Acetate, Decyl Glucoside,
Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Benzoate, Glycerin, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Dehydroacetate, Melia
Azadirachta Seed Oil, Calendula
Officinalis Flower Extract, Sodium
Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl
Glucoside.
*certificato biologico
Senza talco minerale
Senza paraffina
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Il laboratorio di Fitocosmesi
Funzionale Fiocchi di Riso è
garanzia di:
Un’accurata selezione di
principi attivi nutritivi
naturali e dermocompatibili dall’efficacia scientificamente provata.

Modo d’uso
Stendere il preparato su tutta la
cute e massaggiare fino a completo
assorbimento.
Indicato come deodorante in
pelli delicate e sensibili (di neonati/bambini/adulti): per rimuovere
sudorazione e odori applicare 1 o 2
volte al giorno.
Indicato come naturale aroma-barriera: applicare al bisogno nelle situazioni di particolare esposizione.

Preparati originali studiati per rispettare le diverse
fasi dello sviluppo cutaneo
e promuovere le attività
fisiologiche della pelle.
Controlli oltre gli standard di sicurezza imposti
dalle più rigorose normative.
In particolare, ogni lotto in
uscita è testato per il sottoprodotto 1,4-Diossano e
Nichel.

Indicazioni
Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare preferibilmente entro 2 mesi dall’apertura. Eventuali
cambiamenti di colore sono dovuti
a componenti di origine naturale e
non influiscono sulle proprietà del
preparato. Evitare il contatto con gli
occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare.
Ingredienti principali
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TESTED•

TESTATO

• A ogni lotto di
produzione

La dermocentricità di talco NON
talco è confermata da test di tollerabilità.
- TEST DI IRRITAZIONE IN VITRO

Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 GRANDATE (CO) – Italia
Nr. Verde 800 199 992
www.fiocchidiriso.com

46 095100 000 000_1904

Olio di riso da crusca (Oryza Sativa
Bran Oil): con proprietà emollienti e
protettive nei confronti del fotoinvecchiamento cutaneo, contiene vitamina E e acido fitico che proteggono i
tessuti dall’ossidazione e mantengono la pelle sana e protetta.
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Caratteristiche
Formulazione dermatologicamente
testata: i principi attivi di origine
naturale sono scelti per rispettare
ogni tipo di pelle, anche la più sensibile. Preparato originale testato a
ogni lotto di produzione per il sottoprodotto 1,4-Diossano e Nichel.

Amido di riso (Oryza Sativa Starch):
dal forte potere assorbente, asciuga
la cute senza comprometterne la
fisiologica traspirazione.

Fiocchi di Riso. Dermocentrici per natura.
I preparati originali Fiocchi
di Riso sono studiati sia per
rispondere a esigenze cutanee specifiche che per una
cura quotidiana della pelle.
Formulati con principi attivi
di origine naturale dermoaffini, rispettano le diverse
fasi dello sviluppo cutaneo
e preservano le attività fisiologiche della pelle.
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talco NON Talco è un preparato
originale formulato con componenti naturali dermocompatibili, tra
cui olio e amido di riso, estratto di
calendula e olio di oliva certificato
biologico. Lascia la pelle asciutta,
setosa e protetta.
Grazie alla regolazione di sudorazione e odori, contribuisce a creare
un aroma-barriera. Talco non Talco,
grazie all’amido, assorbe e trattiene
le sostanze odorose, pur non impedendo la regolare traspirazione.
Non occlude, non appiccica ed è a
rapido assorbimento.

Estratto di calendula (Calendula Officinalis Flower Extract): ricca di principi attivi preziosi per la cute, svolge
un’azione lenitiva e rinfrescante.

LABO
RA
TO

Quando la temperatura esterna
raggiunge livelli intollerabili per
l’organismo, neuroni specifici inviano un segnale di allarme al cervello
che attiva il processo di sudorazione. Esso interviene per favorire
l’abbassamento o il mantenimento
della temperatura corporea attraverso l’evaporazione dell’acqua
che viene secreta dalle ghiandole
sudoripare. In particolari condizioni
la sudorazione è accompagnata da
un’emissione fuori norma di sostanze odorose (come ad esempio
l’acido lattico) che contribuiscono
anche ad attirare insetti e specie
nella stagione estiva.

Dermo - cura

Dermo - igiene

talco NON talco

detergente CORPO

emulsione fluida
Regola sudorazione e odori
creando un aroma-barriera.
Preparato originale n. 01

formula delicata
Deterge e rispetta la cute
sensibile.
Preparato originale n. 10

pasta EMU

detergente CAPELLI

crema seno CLEMULINA

latte CORPO

detergente intimo
MIODERM

olio CORPO

polvere TALCAMID

sapone NON sapone

olio shampoo EMUGEN

pasta CAMBIO

olio EMUDERMICO

acqua NON acqua

amido di RISO

detergente CORPO
e CAPELLI

crema lenitiva
Lenisce gli arrossamenti
e aiuta la rigenerazione
cutanea.
Preparato originale n. 02

trattamento rigenerante
Lenisce ed elasticizza seno
e capezzolo.
Preparato originale n. 03

detergente specifico
Deterge e rispetta le
mucose delle parti intime.
Preparato originale n. 04

polvere aspersoria
Assorbe e dona una
sensazione di freschezza e
setosità.
Preparato originale n. 05

detergente bifasico
Deterge rispettando la
fisiologia di capelli e
cuoio capelluto.
Preparato originale n. 06

trattamento elasticizzante
Nutre e tonifica la cute.
Preparato originale n. 07

polvere lenitiva per il
bagnetto
Lenisce gli arrossamenti
e dona una sensazione
rinfrescante.
Preparato originale n. 08

formula delicata
Deterge e rispetta capelli
e cuoio capelluto.
Preparato originale n. 11

balsamo nutriente
Idrata e normalizza la cute.
Preparato originale n. 12

lozione idratante
Nutre e rispetta l’equilibrio
dermofunzionale della cute.
Preparato originale n. 13

detergente viso e mani
Deterge la cute sensibile e
protegge il suo pH fisiologico.
Preparato originale n. 14

crema protettiva
Protegge la cute e previene
gli arrossamenti cutanei.
Preparato originale n. 15

talco
NON talco
(l’originale)

Regola
È un preparato originale
formulato con componenti
dermocompatibili che proteggono la pelle rispettando
la traspirazione e modulando
naturalmente gli effetti della
sudorazione e gli odori.
Rinfresca
Grazie all’amido di riso, è particolarmente indicato come coadiuvante in caso di eccessiva
sudorazione e pelle umida. Il
preparato dona alla pelle una
piacevole sensazione di freschezza rendendola morbida
e setosa.
Protegge
Oltre alla funzione eudermica dell’amido, delle vitamine
e degli emollienti contenuti
nella formulazione, l’estratto
di neem ed il profumo contribuiscono a creare in prossimità
della superficie cutanea un aroma-barriera protettivo.

salviette detergenti
Detergono e preservano
l’idratazione della cute.
Preparato originale n. 16

formula delicata
Rispetta cute e cuoio
capelluto sensibili.
Preparato originale n. 17

Dermo - cura

Dermo - igiene

made in Italy

