Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
LATTE SOLARE - Non certificato BIO
I nostri Solari sono il risultato di formulazioni avanzate che, nel rispetto dell’eudermia cutanea, prevedono sostanze antiossidanti e anti-radicali, vitamine, attivi idratanti e lenitivi per una abbronzatura dorata, uniforme e sicura su viso e corpo e
di lunga durata.
Con oli essenziali radioprotettivi (niaouli), lenitivi e rigeneranti cutanei (mirto, lavanda) e anticellulite (cedro).
Differiscono sostanzialmente dai prodotti “classici” in quanto la protezione avviene attraverso la stimolazione della melanina
e per questa ragione, per preparare adeguatamente la protezione della pelle per l’esposizione al sole, devono essere applicati
su viso e/o corpo per alcuni giorni precedenti la prima esposizione al sole.
In tal modo, la stimolazione diretta mirata alla produzione di melanina (la nostra difesa corporea agli effetti del sole), consente
una abbronzatura graduale e protetta da reazioni indesiderate.
Le applicazioni di olio o latte solare, devono essere ripetute durante il tempo di esposizione al sole, per mantenere alla pelle
la giusta idratazione.
Conoscere i diversi tipi di filtri solari
Le creme solari sono cosmetici sottoposti ad una legislazione specifica.
In particolare, la normativa prevede una lista delle sostanze che si possono usare come filtri solari (fra i quali l’Ethylhexyl
methoxicinnamate), le concentrazioni ammesse e le avvertenze, aggiornata periodicamente sulla base delle opinioni del Comitato Scientifico sui prodotti cosmetici.
In generale, le creme contengono una miscela di sostanze filtranti, in modo da poter filtrare diversi tipi di radiazioni e garantire
una protezione più ampia.
I filtri si distinguono in chimici o fisici a seconda della loro natura e del modo in cui agiscono.
I filtri chimici contengono sostanze di sintesi che assorbono le radiazioni; i raggi solari si “incastrano” nelle molecole del filtro
dove vengono bloccati e non raggiungono quindi l’epidermide. Per fare questo la struttura di queste sostanze è particolarmente complessa e ciascun filtro cattura e trasforma selettivamente solo certe bande di raggi solari, non tutti i raggi solari.
Questo meccanismo fa sì che il filtro chimico “trattenga” l’energia dei raggi del sole e la rilasci sotto forma di calore, aumentando la sensazione di caldo sulla pelle.

•

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Protezione diretta e stimolazione delle difese naturali (abbronzatura e rigenerazione cellulare).
Nella sua formulazione vi sono ingredienti che favoriscono la stimolazione diretta della difesa naturale ai raggi solari,
dei quali l’organismo umano è naturalmente dotato, ovvero la produzione di melanina.
•

INDICAZIONI

Per donne e uomini di ogni età che cercano una protezione solare con prodotti naturali, adatti ad ogni fototipo e per
qualunque parte del corpo.
•

PARTICOLARITÀ

L’olio essenziale di Niaouli* è noto ed usato in aromaterapia per la sua attività radioprotettiva, lenitiva, rigenerante. Oli
vegetali nutrienti e reidratanti ed estratti vegetali ad azione lenitiva, rinfrescante e rimineralizzante, per apportare alla
pelle (anche delicata), la giusta protezione dai raggi solari ed il corretto nutrimento.
* Denominazione INCI: Melaleuca viridiflora
•

METODO DI APPLICAZIONE

Per una protezione sicura e per pelle delicata: preparare la pelle con applicazioni giornaliere nei 3-5 giorni precedenti la prima esposizione.
Successivamente, applicare su viso e corpo prima e durante l’esposizione
al sole, con regolarità, secondo la natura della pelle e l’intensità del sole.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*,
Ethylhexyl methoxicinnamate, Glycerin, Hydrolyzed wheat protein, Acetyl
tyrosine, Copper gluconate, Arachidyl behenyl alcohol, Arachidylglucoside, Calendula officinalis extract, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond)
oil, Chondrus crispus (carrageenan), glucose, Bentonite, Xanthan gum,
Tocopherol, Melaleuca viridiflora leaf oil*, Myrtus communis oil*, Pogostemon cablin oil*, Lavandula angustifolia (Lavender) oil *, Lavandula hybrida
oil*, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Sorbic acid, Spiraea ulmaria flower extract, Limonene**, Linalool**, Eugenol**
90.94% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
88.9 % del totale degli ingredienti sono da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Filtro solare chimico
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.

Calendula officinalis
(Calendula)
Con proprietà antinfiammatorie, lenitive e cicatrizzanti, sfiamma il tessuto irritato e arrossato.

•

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

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)
Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

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.

•

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)

Prunus amygdalus dulcis
(Mandorle dolci)
Lenitivo, emolliente, antinfiammatorio, per eczemi e secchezza cutanea; irritazioni e prurito. Ricco di vit.
A.D.E. è raccomandato nei bambini,
nella fragilità epidermica e pelle particolarmente secca. Dona tonicità in
tutte le cure del corpo e del viso.

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.

Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)
Riequilibrante, antisettico, con azione fluidificante, lenitiva e decontraente; aiuta a rimuovere le impurità
dalla superficie cutanea.

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Pogostemon cablin
(Patchouli)

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

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

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/solari/latte_solare.htm

