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ANYA COSMETIQUES…..  risponde alla domanda di innovazione e creatività del mercato con: 

 
 

                             
           WATERLESS CREAM BAR 
                                             Formula cod. 15934L 
 
 

 

PRODUCT ID: 
E’ l’alleato n° 1 della pelle molto secca. E’ un concentrato composto esclusivamente da burri ed 
olii e non contiene acqua. 
 
WHY WE LOVE IT :  
Ha una texture ricca e corposa, che sul corpo si fonde in un attimo lasciando un velo di nutrimento 
senza residui untuosi. E’ ottimo per effettuare i massaggi poiché a contatto con la pelle si 
scioglie facilmente. Puoi passarlo sulla pelle bagnata prima di uscire dalla doccia ed asciugarti. 
E’ l’ideale per ammorbidire la pelle ruvida di gomiti e ginocchia oppure la cute spessa e callosa 
dei piedi. Allo stesso tempo sarà un tuo alleato anche al ritorno dal mare, quando si sente la pelle 
tirare per via dell’acqua salata e del sole e, ovviamente, come doposole in caso di lievi eritemi e 
scottature. 
 
FORMULATION HIGHLIGHTS: 
Le caratteristiche sono strettamente legate agli ingredienti con cui il burro corpo è formulato. 
Ampiamente utilizzato è il burro di Karité poiché ha un elevato contenuto di frazione 
insaponificabile che lo rende molto indicato per le pelli arrossate, secche e fotosensibili, nonché 
per mantenere l’elasticità cutanea. Può contenere anche burro di Cocco ed il prezioso burro di 
Murumuru, che non è semplicemente emolliente e nutriente, bensì è altamente filmogeno pertanto 
è perfetto per creare una pellicola protettiva. Olio di Girasole, Oliva, Mandorle dolci, Jojoba…più olii 
ci sono, più aumenteranno i benefici del Waterless Cream Bar. 
 
 
 
TRENDS IT SUPPORTS:                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU / FDA* / JP* ( * to be confirmed) 
 
Avvia il tuo sviluppo partendo da questa formulazione di tendenza, sviluppata e testata dai chimici del nostro laboratorio R&D. Buona formulazione. 
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