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Sfrutta le preziosissime proprietà del latte d’asina, abbinandole a quelle dei burri di Karité,
Cacao e Cupuaçu e degli oli di Echio, Camomilla e Rosa Damascena, la crema per viso e collo
DASINAL® che nutre e reidrata la pelle in profondità, alleviandone le irritazioni.
Conosciuto sin dai tempi di Cleopatra e Poppea, che in esso si immergevano per veri e propri
bagni in grado di rendere la pelle morbidissima e vellutata, il latte d’asina è infatti un alimento
ricchissimo di proteine nobili, fosfolipidi, ceramidi, vitamine del gruppo B, vitamina C nonché
acidi grassi essenziali omega-3 ed omega-6.

Indicata in ogni età e per ogni tipo di pelle, la DASINAL® CREMA (http://www.vegetalprogress.it/it/prodotti/cosmetici/dasinal/dasinal-crema%20) è ideale anche per la cute
sensibile e contribuisce peraltro a preservarla dal freddo, dal vento e dagli sbalzi di
temperatura.
La si può applicarle su viso e collo come crema da giorno o da notte e anche sulla pelle
screpolata delle mani come nutriente ed idratante. A produrla è l’azienda piemontese
“d’avanguardia naturale” Vegetal-Progress® – Laboratori di Biologia Alimentare e
Protettiva, specializzata proprio nella produzione di alimenti, cosmetici, olii essenziali e
tessuti biologici.
N.B. Per realizzare i prodotti della linea DASINAL® viene utilizzato latte d’asina proveniente da
un allevamento piemontese.
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