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Pesaro, 26/05/2021 

 
SPETT.LE 
FTA  
Via Marconi, 9  
CAP 20071 – Vermezzo con Zelo (MI) 
 
 
OGGETTO: ATTIVI       
 
art. 1010-1011 - SCRUB ESFOLIANTE DELICATO – cod. KKSRV001K18CR0 
%INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE: 96,80 % 
INGREDIENTI:  
GRANULI MINERALI: 
Mix di minerali a base di silice, alluminio, ossidi di sodio e potassio. Aiuta ad assorbire il sebo e quindi 
lasciare la pelle con un gradevole effetto matte, la pelle risulterà opaca e priva di impurità.  
BURRO DI KARITE’: 
Il Butyrospermum parkii è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo, semisolida a temperatura 
ambiente che deriva dall’albero del Butyrospermum parkii appartenente alla famiglia delle Saponatacee. Dai 
semi è possibile estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da un’elevata frazione di trigliceridi 
(stearico 37%, oleico 49%), responsabili delle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera 
cutanea. Grazie alla presenza di una elevata quota di frazione insaponificabile, ricca in alcoli terpenici 
(karitene) e in minor quantità di fitosteroli, è un prezioso ingrediente naturale anti-age per il viso e il corpo, 
in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli 
(vitamina E), che agiscono come antiossidanti naturali. Il Butyrospermum parkii viene principalmente 
utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emolliente, idratante, anti-secchezza. 
OLIO DI COCCO: 
L'olio di cocco si estrae per spremitura a freddo della polpa, essiccata o fresca, del frutto ed è molto 
nutriente, ricco di vitamine utili per la salute della pelle. È composto per il 50% da acido laurico, per circa il 
20% da acido miristico, per il 10% da acido palmitico, per il 7% da acido caprilico e per la parte restante da 
acido caprico. La presenza di acido laurico lo rende un olio adatto alla realizzazione di numerosi cosmetici, 
infatti questo ultimo è un acido grasso saturo che ha affinità con la pelle. L'acido laurico ha inoltre proprietà 
antimicrobiche, antivirali ed antifungine e ciò rende l'olio di cocco un buon prodotto nella cura delle 
infestazioni causate dai pidocchi. Contiene anche Vitamina A e Vitamina E, dall’azione antiossidante utile per 
contrastare l’azione dei radicali liberi, dunque protegge l’invecchiamento dei tessuti. È un olio molto 
nutriente e riduce in modo significativo la disidratazione della pelle; viene utilizzato per il trattamento 
cosmetico della pelle secca e danneggiata, screpolata o ruvida e applicato sulla pelle scottata dal sole, 
lenisce gli arrossamenti ed il bruciore, grazie alla sua azione lenitiva. 
OLIO DI MANDORLE DOLCI: 
L’olio di mandorle dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi del Prunus amygdalus. Si presenta sotto 
forma di liquido trasparente, di colore giallo chiaro. Chimicamente è costituito da un’elevata percentuale di 
acido oleico e linoleico e in minor misura da acido palmitico, stearico, laurico e miristico. Presenta spiccate 
proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee. Grazie alla sua versatilità, è utilizzato in 
diversi preparati ad uso dermo-cosmetico come oli da massaggio per la pelle dei neonati, dei bambini e degli 
anziani, creme e latti idratanti per la pelle sensibile, fragile e secca e come emolliente e nutriente. 
ACQUA ATTIVA DI MELOGRANO BIOLOGICO: 
Grazie ai principi attivi in esso contenuti, l’Acqua Attiva di Melograno vanta proprietà lenitive e rigeneranti 
utili per trattare le pelli irritate e sensibili. È inoltre un potente antiossidante: contrasta quindi la formazione 



 

 

Kosmetikal srl 
Via Antonio Casali, 30 
61122 Borgo S.Maria  

Pesaro (PU) 
Partita Iva: 02129480410 
telefax: +39 0721 855882 

info@kosmetikal.it 
www.kosmetikal.it 

 

di radicali liberi e aiuta a combattere i danni causati alla pelle dai raggi solari, dall’inquinamento e dallo 
stress. 
ESTRATTO DI KIWI BIOLOGICO: 
Il Kiwi è un frutto ricco di vitamine, potassio e antiossidanti è indicato per prevenire l’invecchiamento. La 
famiglia botanica di appartenenza è quella delle Actinidiaceae, essendo un eccellente anti-age il kiwi, non a 
caso è ingrediente principale anche di tante ricette di bellezza.  
ESTRATTO DI MIRTILLO BIOLOGICO: 
Vaccinium myrtillus extract si ricava dai frutti e dalle foglie di Vaccinium myrtillus, pianta appartenente alla 
famiglia delle Ericaceae. L’estratto è ricco di antocianosidi, polifenoli che agiscono come vaso protettori e 
normalizzanti della permeabilità e della fragilità dei capillari. Possiede, inoltre, proprietà antiossidanti ed ha 
la capacità di promuovere la sintesi delle fibre di collagene. Il Vaccinium myrtillus extract è utilizzato in 
preparazioni ad uso cosmetico per il trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili. Svolge infatti 
un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli arrossamenti proteggendone l’equilibrio, rafforzandone 
le difese naturali e migliorandone l’aspetto. 
ESTRATTO DI ZENZERO: 
Lo Zingiber officinale, conosciuto comunemente come Zenzero, è una spezia molto utilizzata per le sue 
numerose proprietà. Oltre agli utilizzi più classici dello zenzero, pochi sanno che questa spezia è una 
preziosa alleata anche della bellezza. Tante sono infatti le proprietà cosmetiche: sulla pelle contribuisce a 
cancellare i segni di cicatrici e macchie, combatte acne e brufoli e ha un ottimo effetto anti-age, aiuta quindi 
a contrastare i segni dell’età che avanza. 
ESTRATTO DI ACHILLEA: 
L'achillea (Achillea millefolium) è una pianta della famiglia delle Asteraceae. Per la presenza di costituenti 
simili a quelli della Camomilla (esempio apigenina ed azuleni), se ne consigliano gli stessi usi. I fiori e le foglie 
di achillea contengono olio essenziale (azulene, camazulene, ß-pinene, cariofillene), flavonoidi, acidi organici 
(caffeico e salicilico), tannini idrolizzabili, steroli, lattoni, cumarine. La fama dell'achillea è dovuta alla sua 
azione cicatrizzante e riparatrice tissutale e per questa ragione veniva ed è ancora impiegata per curare 
lesioni della pelle, ferite e piaghe d'ogni genere. L'Achillea esibisce interessanti proprietà cosmetiche: 
astringenti, cicatrizzanti, rassodanti, disarossanti ed antiseborroiche; per questo motivo è comunemente 
impiegata in prodotti contro affezioni infiammatorie della cute. 


