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Benè Crema Idratante per Pelli Sensibili Cod. BEBU

CARATTERISTICHE GENERALI

Benè Crema Idratante per Pelli Sensibili è composta quasi interamente da materie prime vegetali,
idrata e lascia la pelle morbidissima nel rispetto della Natura. Contiene esclusivamente ingredienti 
rapidamente biodegradabili (Test OECD 301) e non tossici a lungo termine, con fragranza ipoallergenica 
nonché priva di ftalati. 

Benè Crema Idratante per Pelli Sensibili è sicura per gli allergici al Nickel (Ni < 0,00001%), 
testata con Patch Test per le Pelli Sensibili (metodo Draize modificato, Università degli Studi di Pavia), è 
indicata come crema viso da giorno in quanto non unge. Ha superato felicemente il Test di Citotossicità 
presso l’Università di Ferrara, pertanto può essere applicata nel contorno occhi. Applicata sulle labbra, le
idrata delicatamente. Sul corpo e in particolare sul decolleté, lascia la pelle morbida ed elastica. Sulle 
mani e sui piedi svolge un'importante funzione emolliente e riparatrice. 

Essendo non citotossica, può essere utilizzata anche nella cura di bimbi sotto i 3 anni e neonati, 
anche nella zona pannolino. Grazie alla vitamina E, contenuta entro percentuali di prudenza, alla funzione 
idratante si abbina la riparazione dei tessuti screpolati e irritati dagli agenti esterni.

CONDIZIONI D'IMPIEGO
applicare piccole quantità di prodotto sulla pelle detersa e massaggiare delicatamente fino a completo 

assorbimento. USO ESTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: crema color bianco panna
Odore: caratteristico da profumazione
pH: 5,3 ± 0,3 
Scadenza: 30 mesi

COMPOSIZIONE CHIMICA
Tutte le sostanze organiche contenute sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test OECD 301 

A-F o equivalenti.
Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 > 1 mg/L).
Non contiene fosforo.
Non contiene coloranti.
Nella fragranza:  le eventuali sostanze non in possesso delle suddette caratteristiche sono presenti in 

concentrazione non superiore a 0,1%.
Non contiene ingredienti classificati come allergeni.
Non contiene parabeni né ftalati.

INCI

Ingredients: Aqua, Butyrospermum parkii butter (burro di Karité), Theobroma cacao seed butter (burro 
di cacao), Glyceryn, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl glucoside, Cetearyl alcohol, Tocopheryl acetate, 
Cera alba, Cocos nucifera oil (olio di cocco), Glyceryl stearate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric 
acid, Parfum.

IMBALLAGGIO

 Tubo 50 mL
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