Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
LATTE IDRATANTE BENESSERE DEL CORPO
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

L’organo emuntore pelle, essendo il più esteso del nostro corpo ed essendo sempre esposto al contatto diretto con
ambiente e abbigliamento, necessita di accortezze e cure per mantenere il giusto equilibrio, soprattutto nella sua idratazione, che ne rafforzino e preservino la barriera protettiva (film idro-lipidico).
Con l’applicazione di questo prodotto delicatamente profumato, il corpo si “gusta” un vero momento di relax e di
nutrimento che contribuisce efficacemente all’apporto di sostanze indispensabili ad idratare, rafforzare e preservare il
film idrolipidico.
La sua formulazione ricca di principi attivi agisce su più fronti, grazie all’apporto di oli essenziali dalle attività lenitive,
antinfiammatorie, calmanti, cicatrizzanti, tonicizzanti, equilibranti, purificanti, che unite a quelle nutritive, antiossidanti,
ricostituenti del tessuto epidermico, rivitalizzanti, idratanti, rigeneranti, vitaminiche, rimineralizzanti, fornite dagli oli
vegetali e a quelle astringenti, toniche, antinfiammatorie, mineralizzanti degli estratti vegetali, fanno di questo prodotto
un nettare per dissetare e nutrire in profondità la pelle.
•

INDICAZIONI

Per qualunque tipo di pelle e ad ogni età, come prodotto idratante dopo la doccia o come gesto quotidiano di idratazione del corpo.
•

PARTICOLARITÀ

Indispensabile nel periodo estivo o per periodi di esposizioni prolungate al sole e al vento.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Applicare il prodotto sul corpo con un massaggio leggero e lasciare assorbire.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Glycerin, Arachidyl alcohol (and)
behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Dehydroacetic acid, Benzyl
alcohol, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Lavandula hybrida oil*, Citrus reticulata
(Tangerine) leaf oil*, Cananga odorata flower oil*, Citrus aurantium amara (bitter orange) peel oil*, Xanthan gum, Tocopherol, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Water, Spiraea ulmaria flower extract, Aloe barbadensis leaf extract*, Lavandula angustifolia (Lavender) oil*, Sorbic acid,
Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Coumarine**, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
98,99 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
81,15% del totale degli ingredienti proviene 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

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)

COMPONENTI ATTIVI

L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

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

•

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.

•

Anti-batterico e anti-infiammatorio,
ha caratteristiche anti-ossidanti.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

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

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

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

OLI ESSENZIALI
Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

Citrus reticulata
(Mandarino)

Cananga odorata
(Ylang-ylang)

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

Rilassante, sedativo,   antifungino;
indicato per il trattamento di smagliature, ritenzione idrica, acne, seborrea.

Equilibrante, con azione tonicodistensiva del tessuto epidermico.

Citrus aurantium
(Arancio amaro)
Ha proprietà antinfiammatoria, antisettica, battericida, fungicida; stimolante linfatico, tonico.

Lavandula angustifolia
(Lavanda vera)
Con le sue proprietà antisettiche, sedative e stimolanti, disinfetta e salvaguarda il tessuto dalle irritazioni,
mantenendo l’equilibrio del pH.

!

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/latte_idratante.htm

