
 
 

SCHEDA TECNICA 
  

SHATUI 
CREMA 50 ml 

NUTRIENTE RIGENERANTE ANTI-AGING 
 
1. Indicazioni: per nutrire e rigenerare il tessuto cutaneo favorendo il ringiovanimento della pelle del 

viso, aumentando idratazione, elasticità e turgore. 
 

2. SHATUI crema contiene FOSPIDIN®, un complesso formato da fosfolipidi estratti dalla soia e 
glucosamina. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui tessuti cutanei 
in quanto, l'attività della glucosamina, precursore dell’acido ialuronico, risulta efficace grazie alla 
veicolazione operata dai  fosfolipidi  che penetrano fino al derma.  

  Principi attivi:  
 

• Fosfolipidi e Glucosamina: favoriscono l’idratazione superficiale e profonda dell’epidermide. 
 

• Peptidi della soia e del riso: fonte di aminoacidi essenziali, aiutano a nutrire la pelle favorendone il 
rassodamento e l’elasticità. 
 
• Microsfere di Acido Ialuronico: favoriscono l’idratazione contribuendo a rendere la pelle più liscia 
e distesa. L’utilizzo di acido ialuronico in microsfere migliora la sua attività e la sua performance. 
 
• Vitamina E: aiuta a proteggere le membrane cellulari dall'attacco dei radicali liberi. 

 
3. Denominazione del prodotto: SHATUI 
 
4. Ingredients: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, ISOHEXADECANE, ETHYLHEXYL 
PALMITATE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, BUTYLENE 
GLYCOL, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, LECITHIN, HYDROGENATED LECITHIN, 
GLUCOSAMINE SULFATE, GLYCINE SOJA PROTEIN, GLYCINE SOJA OIL, HYDROLYZED RICE 
PROTEIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, COPPER TRIPEPTIDE-1, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, 
LIMNANTHES ALBA SEED OIL, SUPEROXIDE DISMUTASE, CAPRYLYL GLYCOL, HEXYLENE 
GLYCOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM OLEATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, 
SODIUM DEXTRAN SULFATE, ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, SILICA 
DIMETHYL SILYLATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, PPG-15 STEARYL ETHER, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM, BHT, DISODIUM EDTA 
 
5. Forma cosmetica: crema 
 
6. Modalità d’uso: applicare sulle zone da trattare massaggiando al fine di favorire la penetrazione del 
prodotto. 
 
7. Controindicazioni: SHATUI è una crema la cui tollerabilità è stata dermatologicamente testata. Si 
sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti. 
 
8. PaO (periodo post apertura): 9 mesi 
 
9. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in 
luogo asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce. 
 
10. Nome o ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO 


