Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea Purezza
CREMA ATTIVA PELLE IMPURA
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Crema sebo-normalizzante, attiva nella purificazione, nel nutrimento e nel risanamento della pelle impura o acneica,
infiammata e sensibile.
Su foruncoli o acne arrossate, rinfresca alleviando il senso di bruciore.
L’olio essenziale di Neroli (il fiore dell’arancio amaro) è un ottimo risanante, neuro-tonico, anti infettivo, anti batterico,
risana e contrasta la formazione di impurità.
•

INDICAZIONI

Per pelli impure in generale, adolescenti uomo e donna. In ogni stagione come trattamento giorno e notte. È indicata
anche come prevenzione in periodi di particolare stress o nei cambi di stagione (aprile e settembre).
•

PARTICOLARITÀ

Il profumo dell’olio essenziale di neroli, estratto dai fiori dell’arancio amaro, calma e allevia lo stress (una delle cause
scatenanti del tessuto acenico), con effetto immediato.
E’ un prodotto da consigliare e utilizzare in periodi di particolare stress.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Dopo la detersione con Latte Detergente e Acqua Attiva di Purezza, mattina e/o sera, si applica successivamente al
Siero/Olio Attivo di Purezza, in uno strato leggero (il volume di una nocciolina di arachide) su viso, collo, décolleté e
eventuali altre parti da trattare (braccia, schiena,....).
Eseguire il trattamento completo quotidianamente, giorno e notte, per almeno 3 mesi affinché la pelle sia rigenerata,
levigata, purificata, meno untuosa e con i pori compattati.
Un effetto liscio al tatto e bello da vedere.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol
(and) arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil,
Olea euroapea oil unsaponifiables, Sesamum indicum (Sesame) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Corylus avellana (Hazel) seed
oil*, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Glycerin, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*,
Caprylic/capric trygliceride, Rosa rubiginosa seed oil*, Squalane,
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan),
Glucose, Bentonite, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Xanthan
gum, Citrus aurantium flower oil*, Tocopherol, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Aloe barbadensis leaf extract*, Sorbic acid, Sodium hyaluronate, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais
oil, Phytic acid, Citral, Limonene, Linalool
98,93 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
80,915% del totale degli ingredienti proviene 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)

Corylus avellana
(Nocciola)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine, minerali, calcio
e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

Rosa rubiginosa

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

•

Eccellente rigeneratore cellulare e
veicolante dei principi attivi degli oli
essenziali, ricco di acidi grassi (linoleico e gammalinolenico), necessari
al rinnovamento e alla salute della
pelle.

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.

OLI ESSENZIALI
Citrus aurantium
(Neroli)

Antinfettivo, antibatterico, flebotonico, neurotonico; è costituito principalmente da nerolo, geraniolo e linalolo, che hanno un effetto calmante
e antisettico.

!

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_viso/crema_pelle_impura.htm

