Benvenuto Autunno!!!
MomMe presenta la Crema Protettiva da Passeggio (SPF 25): il prodotto ideale per proteggere la delicata
pelle dei nostri cuccioli dal freddo ;--)
Quando il termometro comincia a scendere, la pelle delicata dei bambini può arrossarsi e screpolarsi.
Oltre al freddo con la stagione autunnale anche gli sbalzi di temperatura e, per chi vive in città, lo smog
insidia la pelle delicatissima di bimbi e neonati che si apprestano a fare le prime passeggiatine insieme a
mamma e papà.
Per mettere al riparo guance e manine, MomMe ha creato la Crema Protettiva da Passeggio (SPF25), con
filtro solare naturale di ultima generazione: un rimedio EFFICACE e SICURO, che assicura protezione da
qualsiasi condizione atmosferica, ma non solo.
Grazie all’alta concentrazione di principi attivi bio certificati contenuti (ben 13!), tra cui: olio di mandorle
dolci, macadamia, semi d’anguria, girasole, prebiotico, burro di karitè e vitamina E, la pelle mantiene il
giusto grado d’idratazione durante tutta la giornata, è rinforzata ed è meno predisposta alle irritazioni.
Questo, come gli altri prodotti della linea MomMe, oltre alle certificazioni ECOCERT, GMP e NATRUE, che
garantiscono elevata qualità e purezza delle materie prime utilizzate, e il pieno controllo della loro
provenienza, è stato approvato dalle Associazioni Vegane ;-)
Studi Dermatologici condotti da parte di Laboratori Scientifici Indipendenti sulla ipoallergenicità dei
cosmetici MomMe, ne confermano l’elevata Qualità, Efficacia e Sicurezza.
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Crema ipoallergenica da passeggio per qualsiasi condizione atmosferica per bambini e neonati.
SCHEDA TECNICA
Formula naturale al 100%. Assicura una completa protezione da vento, freddo e raggi solari (SPF 25).
Grazie all’elevato apporto di principi attivi, rende la pelle meno predisposta alle irritazioni.
Contiene filtro solare naturale di ultima generazione, oli nutrienti di alta qualità, latte di mandorla di terra
lenitivo e idratante, sostanze rinforzanti il film protettivo cutaneo. Ne basta poco, è leggera e si stende
bene sulla pelle.
13 ECCEZIONALI PRINCIPI ATTIVI BIO-CERTIFICATI
OLIO DI MANDORLE DOLCI dolce e delicato, ideale per la perfetta cura della pelle del bambino. Ricco di
vitamine e antiossidanti, idrata, ammorbidisce e leviga la pelle, lubrifica delicatamente.
OLIO DI MACADAMIA nutriente, lenitivo e calmante, riduce la sensazione di irritazione e
arrossamento della pelle, anche dopo l'esposizione solare.
OLIO DI SEMI DI ANGURIA fortemente idratante, leggero e delicato. Si assorbe perfettamente, rende la
pelle morbida.
OLIO DI GIRASOLE leggero e delicato, idrata perfettamente la pelle. Svolge un’ azione
normalizzante e lenitiva.
LATTE DI CYPERUS ESCULENTUS (MANDORLA DI TERRA) nutriente, idratante e lenitivo. Rende la pelle
morbida e liscia.
COMPLESSO BIOLIPIDICO VEGETALE: affine al film lipidico della pelle. Lenisce, leviga, ripristina la barriera
protettiva dell’epidermide e riduce la sua predisposizione alle irritazioni.
PREBIOTICO inulina estratta dalla radice di cicoria. Stimola l’aumento selettivo dei "batteri buoni" detti
“eubiotici”, responsabili degli effetti benefici sulla pelle, non consente lo sviluppo di microrganismi nocivi.
Ricostruisce e rinforza la barriera lipidica della pelle. Protegge dai fattori allergenici, detergenti irritanti e
dai raggi UV.
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LANOLINA VEGETALE un ingrediente innovativo, ben tollerato dalla pelle. Idrata e ammorbidisce. Protegge
la pelle dai raggi UV e dagli agenti esterni
BURRO DI KARITE’ una ricca fonte di nutrienti, vitamine e antiossidanti. Svolge azione
rigenerante e protettiva (naturale filtro UV), migliora l'idratazione e l'elasticità della pelle.
FILTRO SOLARE ECOLOGICO filtro solare dei raggi UVA / UVB di ultima generazione. Estremamente efficace,
sicuro e sano per la delicata pelle del bambino
SQUALENE DA OLIVE componente del cemento intracellulare dell'epidermide, la rafforza, la rende
impermeabile e ne previene la perdita di acqua. Forte antiossidante. Favorisce la penetrazione dei principi
attivi nella pelle.
GLICERINA ORGANICA svolge azione idratante prolungata e profonda, trattiene l'acqua nell'epidermide.
VITAMINA E anti-infiammatoria, accelera la guarigione e la rigenerazione.
Modo d'uso:
15 minuti prima di uscire per la passeggiata, applicare una piccola quantità di crema sulle parti esposte
(viso e corpo). Ripetere l’applicazione dopo 2 ore.
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