
1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
Dr. Theiss Bio Calendula Crema Balsamo

2. PRINCIPI ATTIVI
Nome: Calendula officinalis L.
Famiglia: Composite     
Varietà Rinathei

La Calendula è una pianta erbacea annuale, da tempo cono-
sciuta con il nome “fiorrancio”.Gli steli della calendula possono   
raggiungere l’altezza di circa 70 cm e presentano diverse rami-
ficazioni, al cui termine si sviluppano fiori di colore giallo-arancio 
raccolti in capolini; sono proprio questi ultimi a costituire la droga 
di interesse cosmetico e fitoterapico ricavata dalla pianta.  La 
varietà naturale Rinathei presenta un’elavata concentrazione di 
principi attivi quali: triterpeni, flavonoidi, polisaccaridi, caroteni,  
fitostoroli, carotenoidi.  Tali caratteristiche  la rendono  particolar-
mente indicata ed efficace per la formulazioni di pomate/creme 
ad uso topico

Olio di semi di Jojoba Bio:  L’olio di jojoba  è una cera, liquida a 
temperatura ambiente, prodotta dai semi di jojoba, (Simmondsia 
chinensis), pianta a portamento arbustivo delle zone desertiche 
. L’olio (cera) è presente in percentuale di peso oltre il 50% nei 
semi della pianta. Possiede proprietà emollienti e protettive per 
il PH della pelle,  è un idratante naturale e aiuta a regolarizzare 
le secrezioni sebacee. Svolge un’azione disinfettante ed è 
antimicotico naturale.

Olio di mandorle Bio: L’olio di mandorle si estrae per spremitura 
dei semi degli omonimi alberi - Prunus dulcis, famiglia Rosaceae. 
L’olio  di  mandorle  dolci, viene impiegato in cosmetica e 
dermatologia per le proprietà  emolienti e  protettivo della cute, 
inoltre ha azione idratante, antipruriginosa.

Burro di caritè: è una sostanza commestibile estratta dai semi, 
noccioli, del  karité oVitellaria paradoxa, un albero che cresce 
nelle savane. Il burro di caritè è idratante, emolliente, nutriente, 
calmante e elasticizzante.
3 COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Acua, calendula officinaòis flower water*, glycerin, 
dicaprylylcarbonate, glyceryl stearate, caprylic/capric triglyceride, 
cetearylalcohol, butyrospermum, parkii butter* simmondsia 
chinensis seed oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, parfum, silica, 
tocopherol, calendula, officinalis extract, xanthan gum, sodium 
stearoyl glutamate, helianthus annuus seed oil, benzyl alcohol, 
sodium benzoate, potassium sorbate, sorbic acid, citric acid, 
sodiumhydroxide, linalool, geraniol, citronellol, limonene, citral.  
*ingredienti prodotti da agricoltura biologica
4. AZIONE
Dr Theiss Bio Calendula Crema Balsamo con i suoi principi attivi 
vegetali, e l’estratto di Calendula Bio Rinathai ricco di fitosteroli 
e betacarotene,  è il trattamento ideale in caso di secchezze 
e screpolature, svolge un’azione emoliente, riepitelizzante e 
cicatrizzante anche su cute lesionata. Svolge un’azione lenitiva e 
antiprurigginosa. Ideale per la pelle sensibile ed arrossata.
5. INDICAZIONE
Trattamento per pelle: secca, disidratata e screpolata anche in 
presenza di lesioni ,irritazioni e cute sensibile.  
6. MODO D’USO
Applicare la crema balsamo mattina e sera con delicato 
massaggio per favorire l’assorbimento. Si assorbe rapidamente 
e non unge.  E’ raccomandata una detersione delicata. In caso di 
lesioni evitare sfregamenti 
7. CONTROINDICAZIONI
Non sono note controindicazioni particolari. Raramente può 
verificarsi ipersensibilità individuale ai componenti, che si 
manifestano sotto forma di reazione cutanea.
8. AVVERTENZE
Solo per uso esterno. Non ingerire
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