Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
CREMA ATTIVA PELLI MATURE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

L’organo pelle, con il passare degli anni, lo stress, le aggressioni interne ed esterne, rallenta i suoi processi fisiologici
di rinnovamento. L’apporto di nutrimento, ossigenazione e purificazione da parte degli apparati circolatori si riduce,
le difese naturali si indeboliscono, facilitando l’invasione di radicali liberi. Di conseguenza, la pelle si ispessisce, è più
sensibile alle radiazioni luminose e alla comparsa di macchie scure, diventa opaca, secca, con movimenti sempre più
rigidi e le rughe, che ne rilevano lo stato d’invecchiamento.
La pelle matura ha bisogno di essere trattata con principi attivi che agiscano nella loro globalità per:
• stimolare la produzione di fibre di collagene,
• ridare idratazione e mobilità agli strati sottocutanei,
• rivitalizzare i tessuti per supportare l’autoriparazione,
• rafforzare la sua azione protettiva
L’insieme dei principi attivi degli oli essenziali, oli vegetali ed estratti vegetali presenti nella Crema Attiva Pelli Mature,
ne fanno un prodotto incomparabile, una vera “pappa reale”, un carico di energia vitale che genera salute e bellezza.
Questa crema ha la particolarità di far emergere le impurità sottocutanee, facilitare la rimozione dei punti neri, prevenire
la formazione di foruncoli ed acne. Risultato: una pelle dall’aspetto giovane, pulito, fresco, luminoso, idratato,tonico,
liscio e compatto. Una pelle dalla Bellezza senza età.
•

INDICAZIONI

Uomo e donna; trattamento settimanale come maschera di purificazione e/o per mantenere una pelle giovane; come
trattamento quotidiano, periodicamente durante l’anno, per pelli mature.
•

PARTICOLARITÀ

Esfolia assottigliando lo strato corneo superficiale senza aggredire il tessuto. Utilizzabile su tutte le tipologie di pelle,
lascia una pelle morbida, ossigenata e luminosa.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Per la rimozione di impurità e/o punti neri - dopo un’ accurata detersione effettuata con Latte Detergente e Acqua
Attiva di Purezza, applicare uno strato sottile su tutto il viso (o sulla parte da trattare) di Crema Attiva Pelli Mature. Lasciare in posa per almeno 15 minuti ed asportare l’eventuale eccesso con una velina.
Eseguire una leggera pressione ai lati del punto nero per rimuoverlo; successivamente lavare il viso con spugnette
bagnate e nebulizzare Acqua Attiva di Purezza; applicare Gel Attivo Contorno Occhi, siero e crema più idonei.
Come trattamento antiage - trattamento settimanale. Dopo un’ accurata detersione effettuata con Latte Detergente, Gel Gommant e Acqua Attiva Idratante, si applica uno strato coprente di Crema Attiva Pelli Mature su viso, collo e
décolleté, lasciando in posa per 20 minuti.
Se il trattamento viene effettuato alla sera, si prosegue con un leggero massaggio per intensificare la penetrazione
dei principi attivi, lasciando agire fino al mattino. Se, invece, viene effettuato prima del trucco, si rimuove l’eccesso di
crema con spugnette bagnate e poi si prosegue con l’applicazione di Acqua Attiva, Gel Attivo Contorno Occhi, siero
e crema più idonei.
Come trattamento della pelle matura – trattamento notte. Dopo un’accurata detersione effettuata con Latte Detergente e Acqua Attiva Antirughe, si applica il siero Rosa Rubiginosa Rose Essenziale su viso, collo e décolleté cui si fa
seguire uno strato leggero di Crema Attiva Pelli Mature, lasciando in posa per 10 minuti. Si prosegue con un leggero
massaggio per intensificare la penetrazione dei principi attivi, lasciando agire fino al mattino. Il trattamento notte va
ripetuto almeno 2 volte durante l’arco dell’anno per periodi di 1/3 mesi.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and)
arachidyl glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea europaea oil unsaponifiables, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Triticum
vulgare (Wheat) germ oil, Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Oleic/linoleic/
linolenic polyglycerides, Glycerin, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*,
Caprylic/capric triglyceride, Water, Squalane, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Rosa rubiginosa seed oil*, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose,
Spiraea ulmaria flower extract, Bentonite,Centella asiatica flower/leaf/stem
extract, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Apium graveolens seed oil,
Xanthan gum, Arctium lappa root extract, Tocopherol, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Pelargonium graveolens flower oil*, Helichrysum italicum oil*, Daucus carota sativa (Carrot) seed oil*, Aloe barbadensis leaf extract*, 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
78,505% 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)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Spiraea ulmaria
(Regina dei prati)

Centella asiatica

COMPONENTI ATTIVI

Arctium lappa
(Bardana)

Vasoprotettiva, favorisce la riparazione dei tessuti sia dall’interno che
dall’ esterno.

Drenante, ad azione depurativa e
antisettica; utile per dermatosi, pelli grasse, asfittiche, con punti neri e
predisposte all’acne o alla seborrea.
In decotto può essere utile per frizioni al cuoio capelluto grasso.

Corylus avellana
(Nocciola)

Sesamum indicum
(Sesamo)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

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.

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)
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

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)
Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

•

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

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.

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
Apium graveolens
(Sedano)

Antipigmentario e con proprietà detersive, diuretiche, decongestionanti
e schiarenti dell’epidermide.

!

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

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.

Daucus carota sativa
(Carota)

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.

Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_viso/pelli_mature.htm

