Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA PIEDI SECCHI
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

I piedi soffrono spesso problematiche e disturbi che richiedono particolari attenzioni e cure.
Attraverso i piedi, possiamo entrare in contatto profondo con i nostri organi – riflessologia plantare – e l’applicazione di
oli essenziali sui punti corrispondenti consente, ad esempio, un trattamento profondo pur rimanendo apparentemente
periferico e di superficie.
Due creme ed un olio per trattare con cura ed efficacia questa parte importante del corpo, consentono di apportare
rapidamente benefici in caso di calli, duroni, fessurazioni, indolenzimenti di varia natura, sudorazione eccessiva, etc...
E’ un trattamento per piedi molto secchi, fessurati, irritati, cheratinizzati. La sua composizione è ricchissima di:
- oli essenziali con azione antimicotica, calmante del prurito, contro le infezioni, decongestionante venosa e linfatica,
diuretica, antisettica, flebotonica, lenitiva, cicatrizzante, rinfrescante, equilibrante, idratante, rigenerante cellulare.
- oli vegetali che agiscono come nutrienti, antiossidanti, vitaminizzanti, elasticizzanti, protettivi, rivitalizzanti, ricchi di
vitamine e minerali
- estratto di Aloe cicatrizzante, purificante, battericida, virolicida e fungicida, antinfiammatorio.
La crema stimola il rinnovamento cellulare bloccando la desquamazione anomala, ridonando rapidamente alla pelle un
aspetto sano, omogeneo e compatto.
•

INDICAZIONI

Tutti i giorni, su pelle pulita e asciutta, a tutte le età.
•

PARTICOLARITÀ

Risultato visibile dalla prima applicazione.
•

METODO DI APPLICAZIONE

- Trattamento professionale: nella fase conclusiva del trattamento pedicure per completare la bellezza e la salute del
piede, si applica un leggero strato di crema e si effettua il massaggio.
- Come trattamento di auto-cura: mattina o sera per un periodo che può variare da 1 a 6 mesi o più, secondo necessità.
- Nel periodo estivo:  ogni mattina per proteggere i piedi da polvere e sole (previene duroni e fessurazioni) e per riequilibrare l’eccessiva sudorazione (profuma molto gradevolmente).
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*,
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Hydrogenated olive oil, Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiable, Caprylic/
capric triglyceride, Arachidyl alcohol (and) Behenyl alcohol (and) Arachidyl
glucoside, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Glycerin, Prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, squalane, Bentonite, Chondrus crispus (Carrageenan), Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Tocopherol, Xanthan
gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Aloe barbadensis extract, Melaleuca virdiflora leaf oil*, Pogostemon cablin oil*, Myrtus communis oil*,
Lavandula hybrida oil*, Santalum album (Sandalwood) oil*, Rosmarinus
officinalis (Rosemary) leaf oil*, Mentha piperita (Peppermint) oil*, Cymbopogon flexuosus oil*, Cananga odorata flower oil*, Helichrysum italicum
oil*, Sodium hyaluronate, Sorbic acid, Rosmarinus officinalis (Rosemary)
extract, Zea mais oil, Phytic acid, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
78,565% del totale degli ingredienti è certificato da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

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

•

ESTRATTI VEGETALI

COMPONENTI ATTIVI

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.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

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

Helianthus annuus
(Girasole)

Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Riequilibrante, antisettico, con azione fluidificante, lenitiva e decontraente; aiuta a rimuovere le impurità
dalla superficie cutanea.

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

•

OLI ESSENZIALI
Melaleuca viridiflora
(Niaouli)

Decongestionante venoso e lipolitico; tonico e radioprotettivo; indicato
nel trattamento di acne, macchie,
scottature, punture di insetti, prurito, pelle grassa, dermatite micotica
e rughe.

Santalum album
(Sandalo)
Decongestionante linfatico e venoso. Ha proprietà antisettiche, astringenti, diuretiche.

Cananga odorata
(Ylang-ylang)
Equilibrante, con azione tonicodistensiva del tessuto epidermico.

Pogostemon cablin
(Patchouli)
Tonico e decongestionante, antinfiammatorio; rigenerante tessutale,  
antisettico; indicato nel trattamento
di eczema seborroico, acne, dermatosi, parassitosi, varici, cellulite e ritenzione di liquidi.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino a borneolo)
Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare;   è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

Mentha piperita
(Menta piperita)
Decongestionante, vasocostrittore,
drenante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante; tonico, stimolante; calma il prurito cutaneo, in
caso di dermatiti.

!

Cymbopogon martini
(Palmarosa)
Antibatterico, antimicotico, cicatrizzante; lenisce stimolando dolcemente i processi fisiologici dell’epidermide.

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_piedi_secchi.htm

