SILICIO
VEGETALE

I primi prodotti per la cura della pelle
con silicio di riso Biologico

Silicio
Il nutriente dalla Natura
Si può trovare ovunque in natura
28 % della superficie della Terra
In tutte le pietre e gemme
verdure, cereali, piante.
Anche nel corpo umano:
pelle, capelli, unghie, tessuti, ossa,
vasi sanguigni.
Diminuisce con l’età

Il Minerale per rimanere giovani
Elemento Connettivo:
Solidità - Elasticità
Idrata
Importante per lo sviluppo proprio di
collagene ed elastina del corpo, mantiene
attive le proprietà chimico fisiche dei
proteoglicani, mattoni costituenti del tessuto
connettivo.
Antiossidante
Protegge la matrice extracellulare
Anti-età

Perché il silicio dalle piante?
SiO2 – biossido di silicio
Inorganico = minerale = non solubile in acqua
➞ difficile da assorbire
Organico Vegetale:
Silicio, ossigeno + acqua =
Si (OH)4 – acido silicico
A coltivazione biologica = vegetale =
solubile in acqua
➞ facile da assorbire

FITNE Silicio Vegetale

Gusci di riso, lavati

L‘estratto di Acido Silicico è separato
dai residui del processo di filtrazione
➞

= massima purezza attraverso la combustione
dei gusci di riso (lolla)

Una volta reso solubile il silicio viene filtrato
ottenendo così l´estratto di Acido Silicico
➞

Silicio ottenuto con il metodo spagirico*

Combustione ➞ il silicio viene rilasciato
➞

Silicio vegetale di riso =
da coltivazione biologica in forma solubile
altamente disponibile

L‘acido silicico puro è essiccato e macinato
Altamente efficace
Quantità molto piccole sono sufficienti
* Il metodo ideato dal Medico occultista svizzero Paracelso (1493-1541) per indicare quella parte della chimica che si occupa dell’analisi degli elementi,in
particolare dei metalli, in modo di separarne le purità dalle impurità. Nella spagiria o medicina spagirica si identifica da dottrina medica di Paracelso cioè
l’osservanza delle leggi fisiche e chimiche della natura in opposizione a quella tradizionale ippocratica e galenica.

L’assortimento
Art. Nr.
G/IT/F

Art. Nr.
E/F/ES

Prodotto

Contenuto

Vendita
Dettaglio
€

52061

52580

Silicio Lozione Corpo

200 ml

18,10

52062

52581

Silicio Crema Viso Giorno
& Notte

30 ml

14,50

52063

52582

Silicio Crema Mani

75 ml

12,20

52064

52583

Silicio 2 in 1
Shampo / Gel doccia

200 ml

12,20

52065

52584

Silicio Gel per la pelle

150 ml

17,00

Ingredienti
Ingrediente

Proprietà

Contenuto in...

Succo di Aloe Vera

Idratante, curativo, anti-infiammatorio, protegge
la pelle irritata, favorisce l‘auto-guarigione della pelle
in caso di scottatura, protezione dalla luce UV.

Tutti i prodotti silicio FITNE

Estratto di bambù

Contiene silicio, astringente, anti-infiammatorio,
sensazione di liscio sulla pelle

Gel doccia – Shampo,
Gel per la pelle

Estratto di alga

Rivitalizzante, stimola le cellule

Lozione Corpo

Estratto d‘ortiche

Anti-infiammatorio, efficace contro la forfora e la perdita di
capelli, offre brillantezza ai capelli.

Gel Doccia – Shampo

Cera di buccia di frutta

Aumenta la consistenza

Crema Viso

Inulina

Oligo fruttosio dall‘estratto della radice di cicoria, curativo.

Tutti i prodotti Silicio FITNE

Olio di jojoba

Si prende cura della pelle, idratante, effetto levigante

Lozione Corpo, Crema Viso,
Crema Mani

Olio di camelia

Equilibrante, calmante, regola l‘idratazione,
dona una sensazione di levigatezza alla pelle

Lozione Corpo, Crema Mani

Acidolattico

Regola il valore del pH della pelle, idrata

Lozione Corpo, Gel per la pelle,
Crema Viso, Crema Mani

Estratto di mirra

Anti-infiammatorio, curativo, disinfettante, deodorante

Crema Mani

Olio d’oliva

Idratante. levigante, facilmente assorbito dalla pelle

Crema Viso, Crema Mani

Estratto di mela cotogna

Anti-infiammatorio, levigante, filmogeno

Gel per la pelle

Olio di sesamo

Si prende cura della pelle, levigante, idratante

Crema Viso, Crema Mani

Burro di karitè

Ingrediente prezioso nella cura della pelle: idratante,
levigante

Lozione Corpo, Crema Viso, Crema
Mani

Olio di girasole

Levigante, idratante

Lozione Corpo, Crema Viso,
Crema Mani

Xanthan

Addensante, gelificante; per una sensazione
liscia sulla pelle

Tutti i prodotti Silicio FITNE

Agenti lavanti Amminoacidi

Aumenta l‘effetto detergente, schiumogeno

Shampoo – Gel doccia

Polialcool

Idratante, levigante

Shampoo – Gel doccia,
Gel per la pelle, Lozione Corpo

Primi prodotti di cura
per la pelle con silicio di riso
Vegetale anziché minerale, preparato
con metodo spagirico altamente efficace
Preziosi estratti di piante a coltivazione
biologica – alta percentuale di Aloe Vera
Rigenera la pelle sensibile e irritata
Senza glutine e lattosio, vegano
Certificato NaTrue e BDIH
Fragranza unisex

Silicio Vegetale – A colpo d’occhio

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

SULFARO

Sulfaro Monte Grappa Srl
20020 Arese (MI)
Via Monte Grappa, 36
Tel. 02 935 81 144 - Fax 02 938 56 69
www.sulfaro.com

