Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
OLIO ATTIVO PEDICURE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un prodotto ricco dei principi attivi di oli essenziali specifici.
Ottimo fungicida, parassiticida, antivirale e stimolante immunitario, protettore cutaneo, antinfiammatorio, antibatterico,
fluidificante, elasticizzante, antalgico, flebotonico, linfotonico.
Queste proprietà, unite alle azioni nutrienti, vitaminizzanti, elasticizzanti, ammorbidenti, cicatrizzanti, antinfiammatorie
e rigeneranti degli oli vegetali, mirano a risanare efficacemente la pelle del piede e la salute delle unghie, prevenendo
formazione di duroni e calli.
•

INDICAZIONI

Su piedi che tendono a formare duroni o calli e per il trattamento di onicomicosi ed unghie incarnite: efficacia straordinaria.
•

PARTICOLARITÀ

Un unico prodotto per la prevenzione e la cura del piede.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Come trattamento professionale: da applicare accuratamente su unghie con micosi, funghi, unghie incarnite (in tal
caso, applicare sotto l’unghia delle micro compresse di cotone imbevute e lasciare agire per alcune ore). Dopo aver
eseguito il pedicure applicare e massaggiare delicatamente la parte da trattare; proseguire con il massaggio dei piedi
utilizzanto Crema Attiva Piedi Secchi o Crema Attiva Piedi Sensibili.
Come trattamento auto-cura: applicare secondo necessità da 1 a 5 giorni la settimana, con leggero massaggio sulla
parte interessata. Successivamente, applicare la Crema Attiva Piedi più idonea.
•

INCI

Lavandula hybrida oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Melaleuca
alternifolia oil*, Cinnamomum zeylanicum leaf oil*, Cymbopogon martini
oil*, Origanum vulgare leaf oil*, Pelargonium graveolens flower oil*, limonene**, linalool**, geraniol**, eugenol**, cinnamal**, farnesol**, benzyl benzoate**, citral**, citronellol**
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
92,5% 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

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Helianthus annuus
(Girasole)

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

•

Corylus avellana
(Nocciola)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

OLI ESSENZIALI
Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

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

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

Melaleuca alternifolia
(Tea-tree)
Stimolante del sistema immunitario
e circolatorio, con la sua azione radioprotettiva, è un eccellente agente
schermante delle radiazioni.

Antibatterico molto potente, antivirale e stimolante immunitario, fungicida, antiparassitario; fluidificante
sanguigno, astringente.

Pelargonium graveolens
(Geranio)

Origanum vulgare
(Origano)
Antibatterico a largo spettro di azione, antivirale e stimolante immunitario, fungicida indicato nel trattamento di infezioni batteriche e dei tessuti
cutanei come acne e micosi,   per
ristabilirne il funzionamento ottimale.

!

Cinnamomum zeylanicum
(Cannella)

La sua azione tonico-astringente
favorisce la circolazione linfatica e
sanguigna, migliorando l’apporto di
nutrimento e di ossigeno nel tessuto
trattato.

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/olio_pedicure.htm

