Burro di karité
aromatizzato
Burro di karité aromatizzato
in vasetti sottovuoto da 50 ml
Ingredienti: Butyrospermum parkii butter
[Butyrospermum parkii (Shea butter) butter], Parfum [Fragrance]

Informazioni riservate a personale specializzato
Il burro di karité Sahrité è estratto con metodo tradizionale da mandorle selezionate provenienti da agricoltura
biologica. Lavorato da contadine associate in cooperative agricole nel Dipartimento amministrativo di Reo – Burkina
Faso dove, consolidati metodi produttivi e un clima adatto ad una fruttificazione qualitativamente ottima, sono in
grado di garantire al burro di karité i migliori requisiti fitochimici. Aromatizzato con fragranza ai fiori d’orchidea.

Applicazioni:
Le proprietà antinfiammatorie (2;3) contrastano gli effetti di prolungate esposizioni ai raggi UV e alleviano le reazioni
cutanee alle punture d’insetti. L’alta capacità di permeazione del burro di karité previene l’invecchiamento cutaneo,
le smagliature e rende elastica la pelle. Spalmato sul corpo, prima della doccia o sui capelli prima dello shampoo,
ha un effetto tonificante.

Risultati:
Miglioramento delle funzioni biochimiche cutanee, del sostenimento trofico, del riequilibrio molecolare e riduzione
dell’azione dei radicali liberi. Consistente morbidezza della pelle.

Utilizzo professionale:
Nella pratica della manipolazione cutanea professionale Sahrité aromatizzato ha un’ottima resa quantitativa in
rapporto con la superficie trattata, un eccellente indice di scivolamento e può essere usato con apparecchi a radiofrequenza, campane vacuum e piastre a led. Il processo di assorbimento avviene nella fase di rilassamento cutaneo,
dopo la manipolazione. Allevia efficacemente gli arrossamenti cutanei che si presentano dopo i trattamenti depilatori e quelli dovuti allo stress meccanico subiti durante la manicure, la pedicure o il peeling. Applicato su soggetti
allettati coadiuva le funzioni endogene deputate all’integrità cutanea.

Uso combinato con Olii Essenziali:

Parametro

Unità di misura

Valore

Acido Palmitico

%

2,8

Acido Stearico

%

46

Acido Oleico

%

41
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Acido Linoleico

%

4

2. T.Akihisa et al. – Triterpene alcohol and fatty acid composition of shea nuts from seven
African countries; J. of Oleo Science 2010.

Insaponificabili

%

17

Tocoferolo (Vit.E)

mg/kg

41

Non indicato in combinazione con olii essenziali.
Valori medi della composizione del burro di karité Sahrité(4)
Non pericoloso per il contatto con gli occhi,
le mucose e l’ingestione accidentale.
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