
RICETTE PER LA PREPARAZIONE DI CREME ANTIRUGHE FAI DA TE

Crema con vasellina

La crema antirughe fai da te con vasellina  è un prodotto ottimo e naturale,  adatta a tutte  le
tipologie di pelle, vediamo come ottenerla.

INGREDIENTI:
● 2 cucchiai di vasellina
● 2 tuorli d’uovo
● 1 cucchiaio di olio di mandorle
● 1 cucchiaino di miele

PREPARAZIONE:
● in un pentolino far sciogliere a bagnomaria la vasellina
● unire gli altri ingredienti
● mescolare finché non si ottiene un composto omogeneo
● conservare in un luogo fresco

Crema con olio di oliva

La crema antirughe fai da te con olio di oliva è una delle più efficaci grazie agli antiossidanti di
cui è ricco, ecco come farla.

INGREDIENTI:
● 70g burro di cacao
● 1 cucchiaio di glicerina
● 2 cucchiai di olio di oliva
● 1 cucchiaio di miele di acacia

PREPARAZIONE:
● aggiungere il burro di cacao all’olio e far cuocere a bagnomaria 10 minuti
● una volta freddo aggiungere gli altri ingredienti
● mescolare e conservare in frigorifero

Crema con acido ialuronico

La  crema antirughe fai da te con acido ialuronico garantisce davvero ottimi risultati, vediamo
come si ottiene.

INGREDIENTI:
● 100g acqua distillata
● 1g di sodio ialuronato
● conservante per creme

PREPARAZIONE:
● unire in un bicchiere l’acqua distillata e il sodio ialuronato
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● coprire con la pellicola trasparente e lasciare riposare otto ore
● aggiungere circa 10 gocce di conservante e mescolare bene il gel ottenuto

Crema con cera d’api

La crema antirughe fai da te con cera d’api è particolarmente adatta a pelli secche, ecco come
ottenerla.

INGREDIENTI:
● 70g di cera d’api
● 50g miele di castagno
● 10 gocce olio essenziale di limone
● 130ml di olio d’avocado

PREPARAZIONE:
● sciogliere a bagnomaria la cera d’api
● lasciar raffreddare
● aggiungere gli altri ingredienti
● lasciare riposare per due ore

Crema con aloe

La crema antirughe con aloe fatta in casa è davvero un toccasana per tutti i tipi di pelle, ecco
come prepararla.

INGREDIENTI:
● 20g di burro di cacao
● 45ml di gel di aloe vera
● 5 gocce di olio essenziale di qualsiasi tipo
● 250ml di olio di mandorla
● 3 cucchiai di cera d’api

PREPARAZIONE:
● tagliare le foglie di aloe ed estrarre il gel
● aggiungere la cera d’api, l’olio di mandorla e il burro di cacao e far sciogliere dentro un

contenitore di vetro a bagnomaria
● far raffreddare e aggiungere l’olio essenziale
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