Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA RASSODANTE SENO
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Il seno è una parte del corpo femminile particolarmente delicata, che richiede attenzioni specifiche e costanti. Perde
facilmente consistenza e volume, evidenziando smagliature. Dopo una gravidanza, un dimagrimento o con il semplice
avanzare dell’età, la pelle va sostenuta, nutrita e risvegliata. La bellezza del seno va curata quotidianamente, con prodotti specifici.
Per rinforzare e sostenere la bellezza senza età di ogni décolleté, mantenendo vitalità, fermezza e vigore alla silhouette
del seno, un prodotto a base di oli vegetali ricostituenti, emollienti, antiossidanti, ricchi di vitamine, rigeneranti, tonificanti, protettivi; con oli essenziali protettivi cutanei, antinfiammatori, dalle proprietà tonificanti, astringenti, rigeneranti
e fito estratti elasticizzanti, riepitelizzanti, emollienti, antiage, schiarenti.
•

INDICAZIONI

Ad ogni età, dopo una gravidanza, un dimagrimento o come trattamento di autocura, dopo i 35 anni di età.
•

PARTICOLARITÀ

Dona un naturale volume da subito, assottigliando le smagliature.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Con leggeri sfioramenti, partendo dalla parte bassa del seno e salendo verso l’alto, stendere un velo di prodotto.
Il trattamento prevede:
- la prima settimana: l’applicazione quotidiana;
- la seconda e terza settimana: l’applicazione a giorni alterni;
- dalla quarta settimana e per un periodo di almeno 3/6 mesi a seconda delle necessità, applicare il prodotto 2 volte
la settimana;
nella fase di mantenimento, una applicazione quotidiana per una settimana al mese.
Il risultato migliora ulteriormente abbinando all’applicazione del prodotto una corretta alimentazione e l’assunzione di
2 capsule di olio di enotera al giorno.
•

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 europaea oil unsaponifiables,
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Caprylic/capric trygliceride,  
Glycerin, Aqua (Water), Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Equisetum arvense extract, Squalane, Dehydroacetic acid (and) benzyl alcohol, Spiraea ulmaria flower extract, Hamamelis virginiana (Witch Hazel) leaf extract,
Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Rosa rubiginosa
seed oil*, Pelargonium graveolens flower oil *, Xanthan gum, Melaleuca viridiflora leaf oil*, Myrtus communis oil*, Cymbopogon martini oil*, Daucus
carota sativa (carrot) seed oil*, Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower)
seed oil, Aniba rosaeodora (Rodewood) wood oil*, Aloebarbadensis leaf
extract*, Sorbic acid, Sodium hyaluronate, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Phytic acid, Geraniol**, Linalool**, Limonene**.
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale 77,615% 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.

COMPONENTI ATTIVI

Con il suo alto contenuto di acido
salicilico, sostanza cheratinolitica e
antinfiammatoria, agisce sulla cheratina presente nelle cellule dello
strato corneo, levigando ed esfoliando.

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

Hamamelis virginiana
(Hamamelis)

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)

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

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)

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.

•

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

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.

Daucus carota sativa
(Carota)

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)

Simmondsia chinensis
(Jojoba)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Rigenerante, combatte i danni dei
radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare.

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

OLI ESSENZIALI
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.

Melaleuca viridiflora
(Niaouli)
Decongestionante venoso e lipolitico; tonico e radioprotettivo; indicato
nel trattamento di acne, macchie,
scottature, punture di insetti, prurito, pelle grassa, dermatite micotica
e rughe.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Aniba rosaedora
(Legno di rosa)
Tonico cutaneo e del tessuto profondo, rigenerante tissutale, è particolarmente indicato per micosi cutanee, ungueali, acne, escare, rughe.

Cymbopogon martini
(Palmarosa)

Myrtus communis
(Mirto rosso)

!

Antibatterico, antimicotico, cicatrizzante.
Lenisce stimolando dolcemente i
processi fisiologici dell’epidermide.

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_seno.htm

