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Il 70% di ciò che viene applicato sulle labbra 

viene ingerito: è perciò importante utilizzare 

un prodotto naturale, lavorato con tecniche al-

tamente artigianali.  

Il burrocacao dell’Erboristeria La Betulla 

Bianca è caratterizzato da una texture mor-

bida, formata da burri naturali e profumati 

dalle proprietà emollienti, lenitive, protettive e 

ristrutturanti che quotidianamente manten-

gono le labbra idratate, ottenendo il risultato 

di un vero e proprio trattamento di bellezza.  

Un rimedio naturale contro labbra secche e 

screpolate, un ottimo supporto per mantenere 

una bocca morbida e vellutata, proteggendola 

dalle aggressioni degli agenti atmosferici e 

senza utilizzare elementi di derivazione sinte-

tica.  

I BURROCACAO non contengono conservanti, 

parabeni, nickel e metalli pesanti e viene rea-

lizzato in sei differenti tipologie: 

• BURROCACAO NATURALE AL MIELE E 

PROPOLI: le materie prime di origine api-

sticia donano al burrocaco proprietà emol-

lienti, nutritive e lenitive. Il Miele aumenta 

l'elasticità e la morbidezza delle labbra, 

mentre la Propoli ne garantisce la difesa da 

agenti esterni (agenti atmosferici, biotici).  

• BURROCACAO ALL'OLIO EXTRAVER-

GINE DI OLIVA: l' olio extravergine di Oliva 

svolge un'azione “contro i segni del tempo” 

ed aumenta le proprietà antiossidanti, ri-

ducendo i danni provocati dai radicali li-

beri.  

• BURROCACAO ALL'OLIO DI NEEM: è 

adatto a tutti i tipi di labbra anche quelle 

più sensibili e secche inoltre la presenza 

dell'olio di Neem ne fa un ottimo coadiu-

vante per la prevenzione dell'herpes la-

biale.  

• BURROCACAO ALL'OLIO DI ARGAN: aiuta 

a contrastare i "segni del tempo" e rende le 

labbra maggiormente nutrite, morbide, se-

tose e levigate.  

• BURROCACAO NATURALE ALL'OLIO DI 

VINACCIOLI: dall’azione idratante e levi-

gante è ricco di polifenoli e altri principi at-

tivi, svolge un'azione antiossidante e pro-

tegge dall'invecchiamento cutaneo pre-

coce, dagli agenti atmosferici e dai radicali 

liberi.  

• BURROCACAO ALL'ALOE VERA: le pro-

prietà emollienti e rinfrescanti dell'aloe 

vera producono un effetto emolliente e ri-

sanante, che dona alle labbra un senso di 

rigenerazione e ritrovata freschezza. 

Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. 

 

 

 

 

 


