
Informazioni riservate a personale specializzato
Mirra 
I numerosi utilizzi della mirra (Commiphora molmol) sono approfonditi in numerose ricerche (4;5;6;7;8;9;10;11;12;) 
nelle quali sono descritti i meccanismi d’azione di alcune molecole dei sesquiterpeni in grado di interagire a diversi 
livelli con il nostro organismo. 

Applicazioni:
La  capacità di permeare gli strati cutanei del burro di karité e i preziosi elementi della Commiphora myrrha 
donano a Sahrité mirrato caratteristiche multifunzionali in grado di stimolare il microcircolo cutaneo con effetti 
positivi sulle pelli mature, nel lenire gli indolenzimenti muscolari e nel contrastare le reazioni cutanee alle 
punture d’insetti.

Risultati:
Miglioramento delle funzioni biochimiche cutanee che contrastano le azioni di natura, microbica e 
infiammatoria. Sostenimento trofico, azione antiossidante. Consistente morbidezza della pelle. 

Utilizzo professionale:
Sahrité Mirrato ha un indice di scorrevolezza leggermente superiore rispetto al burro di karité Sahrité e risulta 
ottimo nei trattamenti rilassanti. Può essere usato con apparecchi a radiofrequenza, campane vacuum e piastre a 
led. Le sue attività detergenti e antinfiammatorie lo rendono indicato dopo interventi depilatori, di peeling o 
pedicure particolarmente impegnativi.

Uso combinato con Olii Essenziali:

La mirra presente nel prodotto si comporta come un OE, l’aggiunta 
di altre sostanze attive. deve essere effettuata con attenzione e da 
esperti conoscitori degli OE.

Non pericoloso per il contatto con gli occhi, le mucose e l’ingestione 
accidentale.
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Sahrité Mirrato
Burro di karité tradizionale e mirra. 

Preparazione originale Sahrité
in vasetti da 50 ml. sottovuoto.

Ingredienti: Butyrospermum parkii butter [Butyrospermum

parkii (Shea butter) butter], Commiphora myrrha resin

Possibili residui di gommaresina sul fondo del vasetto

Numero CAS 91080-23-8 - Numero EINECS 293-51-57

Parametro Unità di misura Valore

Acido Palmitico % 2,8

Acido Stearico % 46

Acido Oleico % 41

Acido Linoleico % 4

Insaponificabili % 17

Tocoferolo (Vit.E) mg/kg 41


