Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
LATTE DETERGENTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Il prodotto indispensabile per la cura quotidiana della pelle del viso che necessita di attenzioni particolari e di prodotti
adeguati.
Il trucco, l’esposizione continuata alla luce solare, lo spettro luminoso del video del computer, le luci artificiali, lo smog,
le sollecitazioni emotive, causano deterioramento ed alterazione nei processi cellulari e nella produzione sebacea.
I residui che rimangono sullo strato superficiale della pelle del viso, se non adeguatamente rimossi, ristagnano, causando ostruzioni.
Il canale sebaceo si infiamma e si generano impurità, punti neri, acne, pustole. Ma non solo.
Una pelle non adeguatamente pulita quotidianamente, si deteriora ed invecchia, facilitando la comparsa di macchie.
Per favorire ed aumentare il naturale processo di rigenerazione e di riparazione, soprattutto alla sera, quando le stimolazioni esterne diminuiscono, è importantissimo rimuovere le sostanze che sedimentano sul viso (sebo, trucco,
polvere..).
Il Latte Detergente, ricco di oli vegetali, estratti vegetali e oli essenziali (Lavanda Ibrida e Lavanda Angustifolia), deterge
accuratamente e delicatamente, rimovendo lo sporco dal tessuto epidermico, preservando la salute dei processi cellulari e l’equilibrio delle funzioni umettanti.
Più che un prodotto di detersione, è un vero alleato per la salute e la bellezza della pelle del viso.
Usato costantemente, mattina e sera, risponde adeguatamente all’esigenza di avere un viso libero di respirare, visibilmente luminoso, dall’aspetto sano, che si mantiene nel tempo.
- Oli essenziali: lavanda Ibrida, riequilibrante dei centri nervosi, eccellente antisettico, con azione fluidificante, lenitiva
e decontraente muscolare; aiuta a rimuovere lo sporco dalla superficie cutanea.
Lavanda Angustifolia, con le sue proprietà antisettiche, sedative e stimolanti, disinfetta e salvaguarda dall’irritabilità,
mantenendo l’equilibrio del pH del tessuto.
- Oli vegetali: sesamo, dalle proprietà nutritive e vitali ineguagliabili, ha caratteristiche uniche. Ricco di acido linoleico
e di acido linolenico, vitamine B, E, T, e D, minerali, calcio e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, rafforzante del
sistema immunitario, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.
Olio vergine di nocciolo di albicocca, ricco di acido linoleico, riunisce molteplici qualità: tonificante, nutriente, idratante,
rivitalizzante, addolcente, ammorbidente. Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.
Girasole, ricco di vitamine E, D3, A, F, K, e acido linoleico, dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del
tessuto. Mais, le sue caratteristiche organolettiche ed il suo alto contenuto di acido linoleico, Vit. E e provitamina A, lo
rendono un antiossidante eccellente.
- Estratti vegetali: aloe vera, purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon filtro U.V., un ottimo
anti-age, lenitivo, emolliente, tonificante e idratante. Rosmarino officinalis, anti-batterico, anti-infiammatorio, ha caratteristiche anti-ossidanti (preserva). Spirea ulmaria, con il suo alto contenuto di acido salicilico, sostanza cheratinolitica
e antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello strato corneo, levigando ed esfoliando.
•

INDICAZIONI

Per tutte le tipologie di pelle di uomini, donne e adolescenti; per pelle secca, grassa, sensibile, spessa … e ad ogni età;
per la sua delicatezza ed efficacia, è particolarmente indicato nella rimozione del trucco degli occhi e del viso.
•

PARTICOLARITÀ

L’azione lenitiva, calmante e disarrossante dell’idrolato di camomilla e l’idoneità dell’olio essenziale di Lavanda Ibrida
a rimuovere lo sporco che sedimenta negli strati sottocutanei, riportandolo delicatamente in superficie, uniti alle caratteristiche apportate dagli oli vegetali e dagli estratti vegetali, rendono questo prodotto adattogeno, utile alle esigenze
di ogni viso.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Distribuire uniformemente su viso, collo e décolleté uno strato sottile di Latte Detergente e massaggiare accuratamente per almeno 2 minuti, ponendo attenzione alle zone truccate da cui rimuovere accuratamente ogni residuo; con
spugnette bagnate in acqua tiepida, detergere con una leggera pressione; tamponare e nebulizzare l’Acqua Attiva più
idonea al tipo di pelle; procedere poi all’applicazione del siero e della crema specifici per il tipo di pelle.

•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*,
Glycerin, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Dehydroacetic acid, Benzyl
alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Xanthan
gum, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Lavandula
hybrida oil*, Water, Spiraea ulmaria flower extract, Aloe barbadensis leaf
extract*, Lavandula angustifolia (Lavender) oil*, Sorbic acid, Rosmarinus
officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Coumarine, Geraniol, Limonene, Linalool
98,99 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
89,39% 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

COMPONENTI ATTIVI
•

ESTRATTI VEGETALI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

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

•

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)

Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

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.

•

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

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
Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

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

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/prodotti_viso/latte_detergente.htm

