ESTRATTO LIPOSOLUBILE
"CALENDULA"
La Calendula è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae. È originaria
del Marocco e dell’Europea meridionale ma ormai cresce spontanea e viene coltivata in tutto
il mondo.

Proprietà
La calendula è una pianta con fusto carnoso e ramificato, foglie oblunghe con margine
irregolare di colore verde lucente e fiori color arancio raggruppati in capolini.
L’estratto lipofilo di calendula, altrimenti detto macerato oleoso o oleolito, è ottenuto per
macerazione dei capolini in un solvente oleoso, in questo caso olio di semi di girasole. È
costituito prevalentemente da esteri triterpenici, carotenoidi, flavonoidi, cumarine.
Ha proprietà antiinfiammatorie, lenitive, disarrossanti, eudermiche, riparatrici e rigeneranti
della cute.

Caratteristiche
Rapporto Droga/Estratto: 1:2
Parte della pianta: Fiori
Aspetto: Liquido oleoso
Colore: Giallo-arancione
Odore: Caratteristico
Solubilità: in oli vegetali, burri, esteri, solventi poco polari

Utilizzi
L’estratto lipofilo di calendula viene utilizzato nei preparati per pelle sensibile, irritata o
infiammata. E’ spesso presente anche nei prodotti doposole, nei preparati per bambini e in
prodotti per pelle impura e acneica.

Modalità d’impiego
Dosare fino al 20% della preparazione. Aggiungere a freddo.
Il prodotto non ha particolari controindicazioni, può essere utilizzato puro.

Inci
Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract.
Antiossidanti: Tocoferile Acetato.

Confezione
GC-MP-8216E
GC-MP-8216H
GC-MP-8216J
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Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
ATTENZIONE: per la vostra sicurezza leggere attentamente quanto riportato di seguito prima di
manipolare la sostanza.

Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso. Non deve essere utilizzato direttamente. Se non
correttamente manipolato, può presentare controindicazioni e /o pericoli per la persona.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare
di inalare. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Proteggere dal
freddo e dal caldo eccessivi, non esporre ai raggi diretti del sole.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Non disperdere nell’ambiente il contenitore
una volta esaurito il prodotto. Il prodotto contiene solo componenti biodegradabili. Nella
diluizione indicata il prodotto non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque
reflue.

Avvertenze
Utilizzare le normali precauzioni d’uso e norme di prudenza per la manipolazione di
sostanze chimiche.

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita.
L’utilizzo di questo prodotto avviene sotto la propria responsabilità e previa osservanza delle
norme di sicurezza indicate.
Sylogic S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i danni a persone, animali o cose
derivanti da utilizzi impropri e comunque non esplicitamente previsti, dall’inosservanza delle
precauzioni d’uso e dei dosaggi indicati.
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