
Shea/Karité
PRODOTTI CONVENIENTI PER L’USO DOPO I BAGNI DI SOLE!
Il burro di Karité è una delle grandi meraviglie del Continente Nero. Si ottiene dai noccioli dei frutti dell&#39;albero &quot;Butyrospermum 
Parkii&quot; che cresce nella savana dell&#39;Africa Occidentale. Il suo nome significa &quot;vita&quot; ed è considerato sacro. 
L&#39;albero non può essere coltivato e cresce solo naturalmente.
Raggiunge un&#39;altezza di 15-20 metri e la durata della sua vita può arrivare fino a 300 anni. Inizia a fiorire completamente dopo 50 
anni. Le prime fioriture iniziano dopo 15 anni ma ci vogliono almento 30 anni perchè inizi a produrre dei frutti di qualità ricchi di vitamine e 
acidi grassi.
I frutti sono piccoli, ovali, di colore verde scuro, hanno un nocciolo a forma di mandorla e maturano da Luglio a Settembre. La raccolta e la 
lavorazione dei frutti è fatto solo da donne maggiorenni, solo loro, infatti, hanno il diritto di rompere i noccioli e ricavarne il burro. I noccioli 
vengono essiccati e tritati finemente, fino ad ottenere un impasto. Questo impasto è lavorato e ulteriormente tritato fino ad ottenere il burro 
di Karitè, un prodotto universale per il benessere di tutto il corpo, detto anche &quot;l&#39;oro femminile&quot;.
Le donne del Burchina Faso lo usano per massaggiare i neonati. Si dice, inoltre, che la bellezza della regina d&#39;Egitto Nefertiti si 
doveva proprio all&#39;uso frequente del burro di Karité.
Il burro di karitè è estremamente prezioso per la sua composizione e per l&#39;impatto che ha sulla pelle. La grande quantità di vitamina E 
contenuto in esso fornisce protezione dai raggi UV e dai radicali liberi. Previene la comparsa delle rughe, leviga i contorni del viso e 
contrasta efficacemente l&#39;invecchiamento. La Vitamina F funge da protezione per pelle. Ha un forte effetto emolliente sulla pelle 
ruvida, secca e squamosa. Nel burro di Karitè si è scoperta una notevole quantità di acido cinnamico, grazie al quale ha una protezione 
naturale dai raggi solari fino a SPF 4.
&quot;L&#39;oro femminile&quot; è ricco di oligoelementi e acidi grassi (contiene in parti ugiali acidi grassi saturi e polinsaturi). Tra le 
maggiori quantità si trovano l&#39;acido oleico al 40-50%, un 40-50% di stearinova, la palmitinova al 10% e un 2% di acido linoleico. Essi 
sono necessari per preservare l&#39;idratazione della pelle, mantenendo elasticità e regolazione della sintesi lipidica in profondità. Questi 
ingredienti contenuti nel burro di Karitè agiscono favorendo il rinnovamento cellulare e ripristinando lo strato corneo della pelle.
Si ritiene che questo burro è la migliore cura per pelle in inverno e dopo l&#39;esposizione al sole, in quanto fornisce sostanze nutritive 
necessarie nella stagione fredda e la giusta idratazione durante il caldo.

Prodotti

06490

Crema corpo nutriente

Contiene burro di karitè organico ricco delle vitamine А, Е e 
acidi grassi insostituibili per la pelle. La consistenza leggera e 
setosa si scioglie senza lasciare tracce di grasso. 
Particolarmente adatta per la pelle secca, sensibile o ruvida.

200 ml

06465

Lozione per le mani nutriente

Contiene burro di karitè organico ricco delle vitamine А, Е e 
acidi grassi insostituibili per la pelle. La consistenza leggera e 
setosa si scioglie senza lasciare tracce di grasso. 
Particolarmente adatta per la pelle secca e ruvida.
Uso: applicare sulle mani lavate ed asciugate e massaggiare 
fino all’assorbimento completo.

75 ml

06500

Crema per i piedi nutriente

Crema per i piedi nutriente con burro di karitè organico ricco 
delle vitamine А, Е e acidi grassi insostituibili per la pelle. La 
consistenza leggera e setosa si scioglie senza lasciare tracce 
di grasso. Particolarmente adatta per la pelle secca e ruvida.
Uso: applicare la crema sulla pelle pulita con delicati movimenti 
di massaggio fino all’assorbimento completo.

75 ml

06166

Shampoo capelli e corpo nutriente

Shampoo capelli e corpo alla schiuma morbida e cremosa, 
adatto per la pelle secca e i capelli secchi. Arricchito al burro di 
karitè che ammorbidisce e idrata.
Uso: applicare sui capelli e corpo bagnati con delicati 
movimenti massaggianti, quindi risciacquare abbodantemente 
con acqua. 

250 ml

05508

Sapone

Contiene burro di karitè che è un idratante naturale della pelle 
ed ha delle proprietà ammorbidenti, lubrificanti e tonificanti. Il 
burro ha un effetto ristrutturante sull’epidermide e mantiene 
l’elasticità della pelle. Nel sapone il burro di karitè rende la 
schiuma fine e abbondante.
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