Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea Purezza

SIERO/OLIO ATTIVO DI PUREZZA
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Alla domanda: un prodotto ricco di nutrimento per la pelle grassa? La risposta è: “si, grazie!”, con un siero che favorisca il risanamento sia del tessuto superficiale, sia del tessuto profondo, mantenedo i canali sebacei liberi da ostruzioni.
Troppo spesso la pelle acneica, grassa, impura, viene trattata con prodotti aggressivi e impoverita di nutrimento.
Questo siero è ricco di oli vegetali vitaminici - nocciola, rosa rubiginosa, germe di grano - che nutrono, facilitando la
rimozione delle impurità e salvaguardando il mantenimento della salute della pelle senza aggressioni.
Il Siero/Olio Attivo di Purezza contiene un mix di oli vegetali per garantire il nutrimento ed un mix di oli essenziali - timo,
melaleuca, carota, lavanda - per disinfettare e riportare equilibrio, calmando e rispettando la sensibilità cutanea, che è
molto accentuata in presenza di acne.
Un vero siero di bellezza, completo di elementi che combattono le impurità efficacemente e delicatamente, risanando
alla base il tessuto epidermico (derma).
Oli essenziali:
• Lavanda spiga –antibatterico, fungicida, antivirale, tonico generale
• Melaleuca Alternifolia – stimolante del sistema immunitario e circolatorio, con la sua azione radioprotettiva, è un
eccellente agente schermante delle radiazioni emanate dalla luce.
• Timo a linalolo – antimicrobico, antibatterico, fungicida e tonico.
• Carota – rigenerante, combatte i danni dei radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare.
Oli vegetali:
• Nocciola – azione emolliente, antiinfiammatoria, cicatrizzante.
• Girasole - ricco di vitamine E, D3, A, F, K, e acido linoleico dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti
del tessuto.
• Germe di grano – grazie al suo complesso vitaminico favorisce l’ossigenazione cellulare.
• 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.
•

INDICAZIONI

A tutte le età, quando la pelle necessita di purificazione.
•

PARTICOLARITÀ

Ammorbidisce e ristabilisce la funzionalità del canale sebaceo.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Dopo aver deterso con Latte Detergente e nebulizzato l’Acqua Attiva di
Purezza, applicare alcune gocce sulle zone impure o aceniche di viso,
décolleté, schiena, braccia, massaggiando delicatamente.
•

INCI

Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosa rubiginosa seed oil*, Lavandula spica flower oil*, Melaleuca alternifolia oil*, Daucus carota sativa
(carrot) seed oil*, Thymus vulgaris (Thyme) oil*, Limonene, Linalool, Geraniol
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
95,60 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
*Ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale

COMPONENTI ATTIVI
•

OLI VEGETALI
Corylus avellana
(Nocciola)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

•

Helianthus annuus
(Girasole)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

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

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

OLI ESSENZIALI
Lavandula spica
(Lavanda spiga)

Anti-batterico, fungicida, tonico generale.

Melaleuca alternifolia
(Tea-tree)
Stimolante del sistema immunitario
e circolatorio, con la sua azione radioprotettiva, è un eccellente agente
schermante delle radiazioni.

Daucus carota sativa
(Carota)
Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Thymus vulgaris
(Timo a linalolo)
Antimicrobico, antibatterico, fungicida e tonico.

!

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/olio_purezza.htm

