Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA BABY
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

La pelle del bambino è particolarmente sensibile, molto delicata, sottile e indifesa.
Pur avendo gli stessi strati di tessuto dell’adulto, ha caratteristiche anatomiche e fisiologiche differenti, risulta meno
resistente e necessita di cure e attenzioni particolari, non essendo in grado di creare quella barriera protettiva invisibile
formata da acqua e grasso.
Una crema di riferimento nutriente, protettiva e neutra, adatta alla pelle dei neonati e dei bambini, dalla formulazione
specifica, ricca di oli vegetali dalle proprietà elasticizzanti, protettive, ammorbidenti, rigeneranti, ristrutturanti che, unite
a quelle degli estratti vegetali (nutrienti, protettive, dall’azione battericida, decongestionante e calmante), la rendono
particolarmente adatta alla cura della pelle del bambino, rispettandola.
•

INDICAZIONI

Per la pelle del bambino e dell’adulto, specie se particolarmente delicata o sensibilizzata.
•

PARTICOLARITÀ

Lenisce efficacemente anche rossori e irritazioni da pannolino.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Applicare un leggero strato sulla parte da trattare del viso e/o viso o corpo, una/due volte al giono.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame) seed
oil*, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Arachidyl alcohol (and)
Behenyl alcohol (and) Arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil,
Olea europaea oil, Olea euroapea oil unsaponifiables, Oleic/linoleic/
linolenic polyglycerides, Caprylic/capric trygliceride, Glycerin, Prunus
armeniaca kernel oil*, Squalane, Sodium hyaluronate, Dehydroacetic
acid (and) Benzyl alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose,
Bentonite, Xanthan gum, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower)
seed oil, Aloe barbadensis leaf extract*, Sorbic acid, Rosmarinus officinalis extract, Zea mais oil, Phytic acid.
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
79,595% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica *INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

COMPONENTI ATTIVI
•

ESTRATTI VEGETALI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Aloe barbadensis
(Aloe vera)
Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

•

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)
Anti-batterico e anti-infiammatorio,
ha caratteristiche anti-ossidanti.

OLI VEGETALI
Sesamum indicum
(Sesamo)

Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine, minerali, calcio
e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.

Helianthus annuus
(Girasole)
Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

Simmondsia chinensis
(Jojoba)
Ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante,
antirughe, ammorbidente, addolcente e rigenerante in profondità.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)
Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Zea mais
Il suo alto contenuto di acido linoleico, vitamina E e provitamina A, lo
rendono un antiossidante eccellente.

!

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli
essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note
informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni
utilizzazioni nella erboristica tradizionale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_corpo/crema_baby.htm

