Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea alla Rosa
CREMA ATTIVA TONIFICANTE alla Rosa
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Stress, inquinamento, frenesia, ansie, influiscono sulla pelle causando nel tempo irregolarità nelle sue funzioni vitali, a
volte modificando l’architettura dei lineamenti del viso.Il tessuto si mostra segnato (rughe), la compattezza si va perdendo, il rinnovo cellulare si riduce, l’elasticità a poco a poco rallenta, lasciando la pelle priva di sostegno, inespressiva.
Ma in questo, la natura, ricca di principi attivi che sono in grado di entrare in risonanza con l’energia vitale delle nostre
cellule, ci offre la ricetta giusta a sostegno di una pelle tonica, elastica, vitale, a 35, come a 40, 50, 60 anni …
Nella formulazione della Crema Attiva Tonificante alla Rosa, troviamo il rimedio per un viso che esprima vitalità ad ogni
età. L’applicazione quotidiana di questa crema è la ricetta per la Bellezza del viso senza età.
I principi attivi e nutritivi che la compongono, sono i pilastri che sostengono nel tempo la naturale fisiologia della pelle,
donandole equilibrio nelle funzioni e tonicità nei contorni. Risultato: contorni del viso ben disegnati, pelle tonica, dal
colore uniforme, pori compatti, espressione del viso aperta e una mimica elastica che esprime vitalità. Un effetto tessuto “ridensificato” visibile da subito e piacevole al tatto.
•

INDICAZIONI

Uomo e donna, su pelli che tendono a macchiarsi (uso di contraccettivi, esposizione al sole, etc), dopo un eccessivo
dimagrimento, in periodi particolari di stress o affaticamento.
•

PARTICOLARITÀ

Una crema che ridefinisce i contorni del viso, rafforza gli strati del tessuto epidermico; effetto seta, lascia la pelle liscia
e compatta, fresca e vitale, schiarisce le macchie cutanee (viso, mani...).
•

METODO DI APPLICAZIONE

• Come crema da giorno e base del maquillage:
dopo la detersione con il Latte Detergente e l’Acqua Attiva specifica per il tipo di pelle, applicare localmente Gel Attivo
Contorno Occhi, al quale far seguire il Siero/Olio più idoneo. A questo punto si applica la Crema Attiva in un velo sottile
su viso, collo e décolleté, massaggiando dal basso verso l’alto a mani alterne, per stimolare il risveglio delle funzioni
epidermiche.
• Trattamento delle macchie cutanee:
3/ 4 volte la settimana effettuare un peeling con Gel Gommant frizionando accuratamente la zona macchiata; rimuovere le sfere di jojoba con spugnette umide ed applicare localmente 1-2 gocce di Siero/Olio Rosa Rubiginosa ROSE ed
un leggero strato di crema Attiva Tonificante alla Rosa, lasciando penetrare. Per intensificare ed accelerare il risultato
del trattamento, si consiglia l’assunzione di almeno due capsule al giorno di Rosa mosqueta Pranarôm nei periodi di
cambio stagionale (primavera e autunno)
La sua azione è vigorosamente accentuata, se utilizzata in sinergia con il Siero/Olio Attivo Rosa Rubiginosa o Rosa
Rubiginosa ROSE (impreziosito con olio essenziale di Rosa Damascena).
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil,
Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside,
Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea europaea oil unsaponifiables, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Glycerin, Sesamum
indicum (Sesame) seed oil*, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*,
Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Caprylic/capric triglyceride, Rosa rubiginosa seed oil*, Squalane, Dehydroacetic acid, Benzyl
alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Xanthan gum, Rosa damascena flower oil*, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Aloe barbadensis leaf extract*, Sorbic acid,
Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Sodium hyaluronate, Phytic acid, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool
98,93 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
80,615% 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)

Simmondsia chinensis
(Jojoba)

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

Ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante,
antirughe, ammorbidente, addolcente e rigenerante in profondità.

Corylus avellana
(Nocciola)

Helianthus annuus
(Girasole)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

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.

•

Triticum vulgare
(Germe di grano)
Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

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

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
Rosa damascena
(Rosa damascena)

Contrasta l’invecchiamento cutaneo;
combatte secchezza e disidratazione, lasciando la pelle morbida e tonica, dal colorito uniforme; ottimo per
il trattamento e la rimozione delle
macchie cutanee.

!

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_tonificante.htm

