
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

 

 

 

Via Daste e Spalenga 28/F 24020 Gorle (BG) 035.293907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRIZIONE 

CERTIFICAZIONE 

 
Carbone Vegetale 
Il carbone vegetale, detto anche carbone attivo o carbone è un 
antibatterico naturale ed è un ottimo alleato anche per la pulizia della 
pelle. Si tratta infatti di una sostanza naturale ottenuta dalla combustione 
del legname, o dei suoi scarti di lavorazione. I suoi benefici sono 
tantissimi: grazie alle sue proprietà assorbenti è un ingrediente adatto 
soprattutto alle pelli miste e grasse, impure e con una produzione 
eccessiva di sebo. La sua azione infatti è in grado di regolarne la 
produzione e di purificare la pelle. La polvere di carbone può essere 
utilizzata anche come scrub o maschera per il corpo, per eliminare le 
cellule morte in modo delicato senza irritare la pelle svolgendo anche 
un’azione detossinante. 

Acqua di Rosmarino 
Carbone Vegetale 
Acqua di Tè Verde 
Olio Essenziale di Arancio del Brasile  
Olio Essenziale di Rosmarino 

PRINCIPI ATTIVI 

Fango corpo arricchito con carbone vegetale, esfoliante e 
purificante, con acqua di rosmarino ed estratto di edera 
biologica, dall’azione tonificante, infine l’acqua di tè verde, 
ingrediente dall’azione lipolitica, utilissima per contrastare gli 
inestetismi cutanei della cellulite 

BLACK SLIM DETOX MUD – FANGO DETOSSINANTE LIPOLITICO 
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Acqua di Rosmarino 
L’acqua di rosmarino o idrolato di rosmarino è un prodotto che si 
ottiene in seguito alla distillazione in corrente di vapore dei rami di 
rosmarino. È un rimedio naturale utile per le impurità della pelle e in 
caso di ritenzione idrica. È dunque un estratto che contiene una 
piccola quantità di olio essenziale in dispersione. Il suo uso 
cosmetico è dovuto alle proprietà astringenti, purificanti e 
rassodanti. 
 
Acqua di Tè Verde 
L’Acqua di Tè Verde si estrae dalle foglie della Camelia sinensis. È 
costituita principalmente da polifenoli e basi xantiniche, la teofillina 
è la più importante. I polifenoli, tra cui prevalgono le catechine, sono 
responsabili della spiccata proprietà antiossidante che si traduce in 
un’azione protettiva a livello del microcircolo e anti- ageing. La 
teofillina, invece, attiva il metabolismo basale, favorendo la lipolisi e 
il drenaggio di liquidi in eccesso, facilitando l’eliminazione di 
accumuli adiposi e il rimodellamento della silhouette, utile per 
trattare gli inestetismi cutanei della cellulite. 
 
Olio Essenziale di Arancio del Brasile 
L'olio essenziale di arancio dolce è ricavato da Citrus sinensis dulcis, 
una pianta della famiglia delle Rutaceae. Dall'azione astringente, 
purificante, levigante e ringiovanente contrasta la formazione di 
rughe e smagliature, e aiuta a combattere gli inestetismi della 
cellulite, specialmente nel caso in cui i segni della ritenzione idrica 
siano leggeri, non va usato prima di esporsi ai raggi solari. 
 
Olio Essenziale di Rosmarino 
Il rosmarino è un arbusto facile da coltivare e dalle interessanti 
proprietà cosmetiche e terapeutiche. Appartiene alla famiglia delle 
Lamiaceae, i cui benefici sono dovuti soprattutto ai principi attivi 
racchiusi nel suo olio essenziale (cinelolo, linalolo, canfora, canfene) 
a cui si deve anche l'intenso profumo che lo contraddistingue. In più, 
è ricco di altri importanti costituenti chimici, tra cui derivati terpenici 
e flavonoidi, acidi fenolici (acido rosmarinico) che insieme 
contribuiscono a fare del Rosmarino una pianta di straordinaria 
efficacia terapeutica. Grazie alla sua azione purificante, 
normalizzante della secrezione sebacea, risulta un ottimo rimedio 
per pelli impure. Ha proprietà lenitive, antinfiammatorie, purificanti, 
tonificanti sulla pelle. 
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MODO D’USO 

AVVERTENZE 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO 
 
PAO: 6 M 
 
Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta alterazione del 
prodotto bensì è indice della sua naturalezza. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Evitare il contatto con le mucose. 

CARATTERISTICHE 

DEL PRODOTTO 

ASPETTO: 

• Fango Cremoso  
 

COLORE: 

• Nero 
 

NOTA OLFATTIVA: 

• Agrumata, Balsamica 

Applicare la giusta quantità di fango sulla parte del corpo da 

trattare e distribuirla, aiutandosi con un pennello, fino a 

formare uno strato omogeneo ed uniforme. Lasciare in posa 

per 30-40 minuti, quindi rimuovere il prodotto con una spugna 

inumidita o in doccia 
 

Kaolin, Aqua, Glycerin, CI 77268:1, Camellia sinensis leaf water, 
Propanediol, Rosmarinus officinalis leaf water, Rosmarinus officinalis 
leaf oil, Centella asiatica extract, Hedera helix leaf extract (*), Citrus 
sinensis peel oil expressed, Galactoarabinan, Xanthan gum, 
Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Limonene, CI 
77499, Tetrasodium glutamate diacetate, Citral, Linalool, Geraniol 

 
*ingrediente proveniente da agricoltura biologica 
 

INGREDIENTI 


