Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea Purezza
MASCHERA ATTIVA PELLE GRASSA
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

La Maschera Attiva Pelle Grassa è un trattamento settimanale della pelle grassa e/o acneica che accelera i risultati ed
intensifica l’azione di prevenzione.
Questa maschera di nutrimento è efficace nel riequilibrio del derma mal nutrito, pelle acneiche e in presenza di punti
neri.
Un preparato ricco di olio essenziale di Melaleuca Alternifolia (tea-tree), potente fungicida, parassiticida, antivirale,
stimolante immunitario e protettore cutaneo per salvaguardare l’equilibrio, la salute e la fisiologia della pelle trattata.
•

INDICAZIONI

Su pelli impure in generale, uomo e donna, in trattamento da effettuarsi una volta a settimana o, in casi particolari e
per periodi brevi, 2 - 3 volte la settimana per ripristinare più velocemente la corretta funzionalità della parte trattata.
•

PARTICOLARITÀ

Nutre in profondità, restituisce freschezza immediata ed equilibrio sebaceo.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica su pelle precedentemente detersa con Latte Detergente e/o Gel Gommant .
Si sciacqua accuratamente la pelle con spugnette bagnate e si tampona per asciugare la parte da trattare.
Si applica o si nebulizza localmente l’Acqua Attiva di Purezza. Successivamente, si stende uno strato leggermente
coprente di Maschera e si lascia in posa per 20 minuti.
Se il trattamento si esegue la sera, si prosegue con un leggero massaggio per intensificare la penetrazione dei principi
attivi, lasciando agire fino al mattino.
Se il trattamento viene effettuato prima del trucco, l’eccesso di maschera va rimosso con spugnette bagnate e si prosegue con l’applicazione di Acqua Attiva di Purezza, Siero/Olio Attivo di Purezza, Gel Contorno Occhi e Crema Attiva
Pelle Impura.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil,
Glycerin, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Rosa rubiginosa seed
oil*, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Xanthan gum, Lippia citriodora leaf
extract*, Aloe barbadensis leaf extract*, Melaleuca alternifolia (Tea
tree) leaf oil*, Sorbic acid, Citral, Limonene, Linalool
98,77 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
86,17% 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.

•

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.

•

Sesamum indicum
(Sesamo)

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.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

OLI ESSENZIALI
Melaleuca alternifolia
(Tea-tree)

Stimolante del sistema immunitario
e circolatorio, con la sua azione radioprotettiva, è un eccellente agente
schermante delle radiazioni.

Lippia citriodora
(Verbena odorosa)
Ottimo tonico cutaneo; diuretico e
depurativo, stimola l’eliminazione di
tossine.

!

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/maschera_pelle_grassa.htm

