Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA RASSODANTE CORPO
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Il trascorre degli anni, come pure i continui lavaggi con acqua calda, detergenti schiumogeni, le carenze alimentari,
i fattori costituzionali, l’eccessiva sollecitazione da esercizi ginnici o attività motorie costanti e faticosi, comportano
che il tessuto epidermico, giorno dopo giorno, inizi a perdere la sua naturale elasticità e compattezza, dando origine
ad un inestetico rilassamento cutaneo (che è diverso dal rilassamento muscolare). Le zone maggiormente colpite e
che per prime evidenziano il problema sono l’interno coscia, le ginocchia, le braccia, il seno, il collo e i glutei. Il “crono
invecchiamento”, ossia il normale processo di invecchiamento della pelle, è quindi il risultato di un insieme di fattori:
genetici, alimentari, ambientali, stimolazioni degenerative di vario genere, ma sicuramente, predominante, risulta essere la mancata o scarsa “cura di sé”.
Un prodotto che assicura un reale effetto ringiovanimento del tessuto trattato, che con la sua applicazione regolare,
migliora il trofismo dello strato dermocutaneo, con un progressivo e visibile rassodamento della parte trattata. La
sensazione al tatto è di un tessuto tonico, dalle forme e dai profili modellati, più netti e compatti. Applicazione dopo
applicazione, vengono attivate le funzioni a livello del derma, dove le stimolazioni ed il nutrimento apportati dai principi
attivi contenuti negli oli essenziali che tonificano, rigenerano, decongestionano, ringiovaniscono, stimolano i vasi linfatici e venosi, unite a quelle degli oli vegetali che apportano idratazione, nutrimento, ammorbidiscono, mineralizzano,
decongestionano, illuminano, rivitalizzano, tonificano, proteggono, cicatrizzano e schiariscono, e a quelle degli estratti
vegetali che elasticizzano, riepitelizzano, schiariscono, proteggono e tonificano i vasi venosi con azioni antiossidanti,
ne fanno un prodotto d’eccellenza per una reale tonificazione cutanea.
•

INDICAZIONI

Dai trenta anni di età, e/o a seguito di un forte dimagrimento, e/o su zone del corpo (interno cosce, braccia) che si
presentano particolarmente atone o avvizzite.
•

PARTICOLARITÀ

Con semplici manovre di sfioramento, senza procurare stress o fastidi, restituisce al tessuto tonicità e compattezza,
rendendolo visibilmente più giovane. I principi attivi sono selezionati allo scopo di riattivare il tessuto in profondità,
dove prende vita la freschezza della bellezza espressa in superficie.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Il prodotto va applicato in quantità minima, penetra immediatamente lasciando la pelle asciutta con un risultato da
subito soddisfacente. Per raggiungere tale risultato su pelle particolarmente atona è necessario è necessario che il
prodotto venga utilizzato con costanza per almeno 30 giorni continuativi. Per un trattamento di mantenimento basta
1-2 volte la settimana.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*,
Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea euroapea oil unsaponifiables,
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Caprylic/capric trygliceride,  
Glycerin, Aqua (Water), Equisetum arvense extract, Squalane, Triticum
vulgare (Wheat) germ oil, Dehydroacetic acid (and) benzyl alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Spiraea ulmaria flower extract, Hamamelis virginiana (Witch Hazel) leaf extract, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Bentonite, Rosa rubiginosa seed oil*, Aniba rosaeodora (Rodewood)
wood oil*, Myrtus communis oil*, Cymbopogon martini oil*, Xanthan gum,
Pelargonium graveolens flower oil *, Aloe barbadensis leaf extract*, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Cupressus sempervirens
leaf/fruit/nut oil*, Sorbic acid, Sodium hyaluronate, Rosmarinus officinalis
(Rosemary) extract, Zea mais oil, Phytic acid, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
78,415% del totale degli ingredienti da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*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.

Equisetum arvense
(Equiseto)
Elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

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.

•

Hamamelis virginiana
(Hamamelis)

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)
Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

Vitis vinifera
(Vite rossa)

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

Tonico venoso, astringente, diuretico,
rinfrescante, antiossidante, antiedema, ottimo nel trattamento di couperose, cellulite, insufficienza venosa,
ritenzione idrica.

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

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.

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

•

COMPONENTI ATTIVI

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

Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

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.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

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

OLI ESSENZIALI
Aniba rosaedora
(Legno di rosa)

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Tonico cutaneo e del tessuto profondo, rigenerante tissutale, è particolarmente indicato per micosi cutanee, ungueali, acne, escare, rughe.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Cymbopogon martini
(Palmarosa)
Antibatterico, antimicotico, cicatrizzante; lenisce stimolando dolcemente i processi fisiologici dell’epidermide.

Cupressus sempervirens
(Cipresso sempreverde)
Decongestionante   venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore,
indicato nel trattamento di varici,
edemi, couperose.

!

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.

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_corpo/rassodante_corpo.htm

