
 Cera di Jojoba 
(Simmondia Chinensis) 

Burro di Cacao 
(Theobroma cacao) 

Burro di Karitè 
(Butyrospermum parkii) 

Metodo di produzione 
100% puro e naturale, 
vergine, prima spremi-
tura a freddo dei semi 

senza alcun 
trattamento chimico 

Burro crudo, 100% puro 
e naturale, prima spremi-
tura a freddo dei fagioli di 

cacao senza alcun 
trattamento chimico 

 

NON filtrato 
 

NON deodorizzato 

Burro crudo100% puro e 
naturale, ottenuto con 
pressione meccanica 

manuale e 
deodorizzazione mediante 

essicazione naturale 
all'aria e al sole 

(Metodo tradizionale) 

Paese di origine Perù Uganda (Africa) Benin (Africa) 

Inci Simmondsia Chinensis Theobroma cacao 
butter 

Butyrospermum parkii 
butter 

Colore giallo + o -  chiaro marrone + o - scuro giallo chiaro 

Odore/Profumo leggero, note di noce Caratteristico di cacao 
un pò aspro leggero, note di mandorla 

Composizione percentuale in acidi grassi del lipide vegetale: 
Polinsaturi linolenico - omega 3    

 linoleico - omega 6  3 5 
oleico - omega 9 9 34 42 

gadoleico - omega 9 73   Monoinsat. 
erucico - omega 9 14   

C16 - palmitico 1 24 3 
C18 - stearico  35 46 
C14 - miristico    
C12 - laurico    
C8 - caprilico    

Saturi 

C10 - caprinico    

Altri principi attivi 
Assenza di trigliceridi e 

glicerina, tannini, 
amido, alcaloidi.  

 
 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vit. E) 
Resveratrolo, altri 

Polifenoli (flavonoli, 
catechina, epicatechina, 
derivati della quercetina) 

 

Teobromina, caffeina 
 

Fitosteroli, squalene 
 

Oligomeri Procianidolici 

Antiossidanti naturali: 
Tocoferoli (vitamina E), 
Vitamina A. Polifenoli 

(catechine), Alcoli terpenici 
(alfa e beta amyrin acetato 

e cinnamato, luppeolo, 
butyrospermol), Fitosteroli 

(compresi karistèrols 
spinasterol al-fa, delta 7 

stigmasterolo). 
Lattice (karitene). 



Pag.2 Cera di Jojoba Burro di Cacao Burro di Karitè 

Proprietà sulla pelle 
indicati dal Produttore 

Pulisce i pori e favorisce 
la regolazione della 
secrezione sebacea. 

 

Elasticizzante. Attiva il 
metabolismo dell'elasti-

na, distende e attenua le 
rughe, rassoda la pelle.  

 

Combatte  lo sfaldamen-
to dell'epidermide, 

soprattutto in inverno 
Previene a lungo la 

disidratazione 
 

Protettiva, riequilibrante, 
emolliente, lenitiva 

Polifenoli: potenti anti-
ossidanti, anti-age 

e ristrutturanti 
 

Teobromina e caffeina: 
effetto lipolitico 

 

Fitosteroli: az. anti-in-
vecchiamento, miglio-
ramento microcircolo e 

funzione barriera. 
 

Squalene: azione emol-
liente e rigenerativa 

 

Oligomeri prociani-
dolici: anti-degenerativi 

Lenisce e calma le irri-
tazioni, idrata, nutre in 
profondità. Rivitalizza. 

 

Lattice (karitene) : 
assorbe raggi UV, pre-
viene eritema solare 

 

Fitosteroli: az. anti-in-
vecchiamento, miglio-
ramento microcircolo e 

funzione barriera. 
 

Alcoli terpenici: az. 
antinfiammatoria,  anti-

ossidante, elasticizzante, 
cicatrizzante. 

Certificazione Biologico – Ecocert Biologico – Ecocert Biologico – Ecocert 

Info Certificazione cosmetiques.ecocert.com cosmetiques.ecocert.com cosmetiques.ecocert.com 

VISO SI - Anche acne, pelle 
grassa, secca, sensibile No su pelle acneica SI, non comedogenico 

SENO SI SI SI 

CAPELLI  SI Non suggerito SI 

Idoneità  
ad uso diverso 

rispetto a quello 
sul corpo 

DOPO-SOLE SI SI SI 

Protezione solare Indicata come fattore 
di protezione 4 

fitosteroli, squalene, 
caffeina (per le UVC) 

fitosteroli, lattice (karite-
ne), alcoli terpenici, vit.A 

NOTE 
aggiuntive 

Tende a solidificare 
sotto i 15°C. 

 

Olio secco, penetra 
rapidamente la pelle 
senza lasciarla unta 

 

Ok anche pre e post 
depilazione - rasatura 

 

Resiste all'irrancidimento 

Diventa oleoso a 34°C 
 

L'azione lipolitica localiz-
zata della caffeina e della 
teobromina è scientifica-

mente dimostrata. 
 

La caffeina agisce 
localmente sul sottocute. 

Il suo assorbimento 
sistemico è irrilevante. 

Punto di fusione 34°C. 
 

Utile anche come 
restitutivo e riparatore 

dopo cerette, trattamenti 
laser e tatuaggi 

 

Prolunga l'abbronzatura 

Suggerimenti 

Stabile - Ok anche puro.  
 

Prima scelta sulla pelle 
grassa e mista del viso 

 

Non comedogenico, ok 
anche per struccatura 

Ottima sinergia con l'olio 
di avocado e il burro di 
karitè, dal 10 all'80%. 
In emulsione di crema 
acquosa: da 1 a 5% 

 

Non usare su acne attiva 

Ok anche puro, 
sciogliendolo tra le mani, 
oppure miscelato dal10 

all'80% con altri burri o oli. 
Ottimo per il viso. 

 

Non comedogenico 



 


