Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA MANI&CORPO   BIO
•

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Come ogni parte del corpo esposta, la bellezza della pelle delle mani attrae e cattura attenzione. La pelle del dorso,
per sua struttura sottile e delicata, essendo costantemente esposta ad aggressioni chimiche (detersivi e detergenti)
o aggressioni ambientali (vento, freddo, sole, polvere), spesso mette in evidenza segni distintivi di invecchiamento,
anche in giovane età. La pelle delle mani, come il contorno occhi e il collo, ha particolarmente bisogno di protezione,
nutrimento e sostegno.
Una crema di riferimento nutriente e protettiva per le mani e le parti del corpo esposte alle aggressioni climatiche e
ambientali. La sua composizione, ricca di oli vegetali nutrienti, ricostituenti, anti ossidanti, idratanti, ammorbidenti,
elasticizzanti, ed estratti vegetali vitaminici, mineralizzanti, antinfiammatori, agisce per rafforzare la naturale barriera
protettiva, rallentando i processi di invecchiamento, mentre favorisce la prevenzione delle macchie cutanee senili.
•

INDICAZIONI

Per tutte le età, usata quotidianamente favorisce la morbidezza dei movimenti della mano e allevia da subito fastidi
causati da irritazioni o infiammazioni.
•

PARTICOLARITÀ

Non unge e mantiene la corposità del tessuto epidermico.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Nel periodo invernale come in quello estivo, mattina e sera una leggera pellicola massaggiata delicatamente. Se durante la giornata vengono utilizzati solventi o detergenti ed il contatto con l’acqua è prolungato, è consigliato ripetere
più volte la sua applicazione.
•

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 deriva da Agricoltura Biologica
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

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

•

ESTRATTI VEGETALI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)

COMPONENTI ATTIVI

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/mani_corpo.htm

