Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea pelle sensibile
CREMA ATTIVA PELLE SENSIBILE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Crema attiva e dinamicamente protettiva.
La sua formula è un concentrato di principi attivi multifunzione che la rendono una crema preziosa, una protezione
perfetta e leggera, ma inattaccabile da fattori esterni.
Un pot-pourri di essenze: Geranio - la sua azione tonica e astringente, mette in movimento sia la circolazione linfatica
che la circolazione sanguigna, migliorando l’apporto di nutrimento e ossigeno nel tessuto trattato; Tanacetum - antinfiammatorio, antiflogistico, eccezionale antiprurito; Palmarosa – antibatterico, antimicotico, cicatrizzante; Carota – rigenerante cellulare e anticoagulante.
A cui si aggiungono la proprietà elasticizzante, emolliente, rigenerante, vitaminizzante, protettiva ai raggi UVA – UVB,
degli oli vegetali e le proprietà protettive delle pareti arteriose, cicatrizzanti e idratanti degli estratti vegetali.
•

INDICAZIONI

Pelle maschile e femminile di ogni età.
Ideale nel trattamento di dermatiti allergiche e dermatiti irritative, eritemi, couperose.
Su tutti i tipi di pelle nella zona fronte/naso/zigomi di chi pratica sport all’aperto, durante i periodi particolarmente
ventosi e freddi.
In alta montagna e dopo l’esposizione al sole per lenire arrossamenti.
•

PARTICOLARITÀ

Crema molto lenitiva, protegge, decongestiona e ripara, risanando e riequilibrando in caso di secchezza cutanea,
couperose, irritazioni e desquamazioni.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Mattina e/o sera, dopo la detersione con Latte Detergente e Acqua Attiva Addolcente, l’applicazione del siero/olio più
idoneo e del gel Attivo Contorno Occhi, si applica uno strato sottile di questa crema su viso, collo e décolleté (e/o su
altra zona da trattare), massaggiando delicatamente, con movimenti in direzione verso l’alto.
Trattamento periodico: effettuare il trattamento completo con Latte Detergente, Acqua Attiva Addolcente, siero/olio
Attivo Addolcente e Crema Attiva Pelle Sensibile, quotidianamente mattina e sera, per un periodo superiore a 4 settimane.
Favorisce la produzione di elastina e collagene a livello del derma, dove si genera e si nutre il tessuto protettivo, sfiammando le tensioni sottocutanee.
Un tessuto nutrito, decongestionato e stimolato alla base, esprime un risultato visibile all’esterno attraverso la pelle
protetta, nutrita, fresca, dal colore naturale e l’aspetto sano, che si protrae nel tempo.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea europaea oil unsaponifiables, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Oleic/linoleic/linolenic
polyglycerides, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Helianthus
annuus (Sunflower) seed oil*, Glycerin, Triticum vulgare (Wheat) germ
oil, Caprylic/capric trygliceride, Squalane, Rosa rubiginosa seed oil*,
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Water, Calendula officinalis flower
extract, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Prunus
armeniaca (Apricot) kernel oil*, Daucus carota sativa (Carrot) seed oil*,
Xanthan gum, Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Pelargonium graveolens flower oil*, Tanacetum vulgare oil*, Cymbopogon martini oil*, Aloe
barbadensis leaf extract*, Sorbic acid, Sodium hyaluronate, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Phytic acid, Geraniol,
Limonene, Linalool
93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
80,565% 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)
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.

•

Hamamelis virginiana
(Hamamelis)

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.

Protegge le pareti vasali e normalizza
le pareti arteriose; ottimo decongestionante e cicatrizzante.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)
Anti-batterico e anti-infiammatorio,
ha caratteristiche anti-ossidanti.

OLI VEGETALI
Rosa rubiginosa

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.

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

•

COMPONENTI ATTIVI

Sesamum indicum
(Sesamo)

Corylus avellana
(Nocciola)

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.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)
Ricco di acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Helianthus annuus
(Girasole)
Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

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

OLI ESSENZIALI
Daucus carota sativa
(Carota)

Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

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

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose, varici.

!

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_viso/crema_pelle_sensibile.htm

