
BT CREAM 
RAGGIO DI SOLE
BB cream illuminante, antipollution

BT CREAM
Biofficina Toscana cream - Beauty Treatment cream - Brilliant Texture cream

CARATTERISTICHE, AZIONE E RISULTATI 
Una bb cream ricca di principi attivi, altamente modulabile, si fonde con la pelle 
ed è ideale per usi diversi. Colora, uniforma ed illumina l’incarnato, donando 
elasticità ed idratazione. Con acido ialuronico, complessi riequilibranti ed idratanti 
uniti a Liquepom®, un esclusivo principio innovativo da pomodoro bio toscano 
con funzione antipollution, per una protezione dagli agenti esterni.
Pigmenti naturali completano la formula con un ottimo skin feel, donando un 
aspetto visibilmente fresco e compatto.
Un trattamento di bellezza naturale, lascia la pelle compatta, distesa e luminosa.

PROFUMAZIONE
Moderne note fiorite-fruttate (da essenza conforme al disciplinare Aiab).

DEDICATO A...
a chi ama un make up naturale, per tutti i tipi di pelle. La nuance Raggio di Sole si 
addice a toni di incarnato di media intensità o a pelli chiare abbronzate. 
Per un nude look fresco e luminoso!

CONSIGLI D’USO
Applicare in modo uniforme su viso e collo con un massaggio o con pennello/
spugnetta a seconda della coprenza desiderata Si può utilizzare dopo o senza la 
crema idratante, oppure anche mescolata a questa. Ideale anche come base trucco 
prima del make-up oltre che da sola per un effetto naturale ed un nude look.

Un consiglio in più...
Da utilizzare in sinergia con gli altri prodotti della Linea antipollution 
per un effetto ottimale (Oleogel struccante, Essenza antipollution, 
Emulsione viso preventiva antipollution, Contorno occhi anti-age).
La sinergia unica tra questi prodotti costituisce una routine efficace 
per la pelle del viso che risulterà più compatta, luminosa e protetta.

CODICE
0229

QUANTITÀ 
40 ml

EAN
8003140491532

Biofficina Toscana - Linea viso
BT CREAM - Raggio di Sole
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PREZZO 
€ 18,80



Biofficina srl
Cosmetici ecobiologici certificati
info@biofficinatoscana.com
www.biofficinatoscana.com

LE NOSTRE MATERIE PRIME BIO TOSCANE
Liquepom®
È un bioliquefatto da bucce di pomodoro bio toscano ricco 
di licopene, polifenoli, vitamine, zuccheri, minerali ed altri 
antiossidanti naturali. Queste sostanze hanno proprietà 
idratanti, antiossidanti, restitutive e protettive; nella loro sinergia 
costituiscono un ottimo sistema per coadiuvare le normali difese della pelle nei 
confronti dell’inquinamento atmosferico e dello stress ossidativo. 

Di quale zona della Toscana?
La Dispensa di Campagna
Castagneto Carducci (LI)

SOSTANZE FUNZIONALI 
 - Acido ialuronico a medio peso molecolare: dona idratazione profonda 

e mantiene la pelle elastica e morbida, sviluppa inoltre un effetto tensore e 
protettivo conferendo tonicità e compattezza.

 - Mica: pigmenti naturali perlescenti che perfezionano l’incarnato donando un 
effetto luminoso e levigato.

 - Complesso riequilibrante: una combinazione di sostanze nutritive per 
supportare il microbiota cutaneo e attenuare arrossamenti e imperfezioni.

 - Complesso Idratante: una combinazione di sostanze che mimano i naturali 
NMF (Natural Moisturizing Factors) garantendo l’idratazione della pelle 
mantenendone il giusto tasso di umidità.

 - Olio di Vinaccioli: ricco di acidi grassi, svolge una funzione protettiva, 
emolliente e antiossidante.

 - Burro di karitè bio: grazie alla presenza di acidi grassi svolge una funzione di 
nutrimento ed idratazione.

INGREDIENTS
Aqua, Vitis vinifera seed oil, Ethylhexyl stearate, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol, 
Glycerin, Polyglyceryl-2 stearate, Mica, Glyceryl stearate, CI 77163, Stearyl alcohol, Stearic 
acid, Titanium dioxide, Zea mays starch*, Polyhydroxystearic acid, Solanum lycopersicum 
fruit extract*, Betaine, Butyrospermum parkii butter*, CI 77492, Silica, Xanthan gum, 
CI 77491, Lecithin, CI 77891, Sodium potassium aluminum silicate, Benzyl alcohol, 
Tetrasodium glutamate diacetate, CI 77499, Ethylhexylglycerin, Sodium hyaluronate, Maris 
aqua, Tocopherol, Sodium lactate, Sodium PCA, Parfum, Ascorbyl palmitate, Citric acid, 
Juniperus communis fruit extract*, Chlorella vulgaris extract, Lauroyl lysine, Phenethyl 
alcohol, Sodium benzoate, Laminaria digitata extract, Citral, Geraniol, Potassium 
benzoate, Coumarin, Saccharide isomerate, Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol, 
Lactic acid.
*da agricoltura biologica

TEST- CERTIFICAZIONI
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