Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO

Linea pelle sensibile

SIERO/OLIO ATTIVO ADDOLCENTE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Fortemente attivo nel ripristinare e nutrire il film idrolipidico; intensifica la protezione necessaria dalle aggressioni esterne e dagli sbalzi termici.
E’ a base di oli vegetali e oli essenziali i cui principi attivi ne fanno un siero senza eguali per lenire infiammazioni e irritazioni, schiarire arrossamenti e couperose, nutrire la pelle proteggendola da desquamazioni.
Oli essenziali:
• Cipresso Sempreverde - decongestionante venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore, indicato nel trattamento di varici, edemi, couperose.
• Tanacetum - antinfiammatorio, antipruriginoso, flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative,
dermatiti allergiche (adulti e bambini), eritemi, couperose, varici.
• Lavanda Angustifolia – con le sue proprietà antisettiche, sedative e stimolanti, disinfetta e salvaguarda l’irritabilità
del tessuto, mantenendo l’equilibrio del pH.
• Elicriso – attivo sul microcircolo e stimolante del sistema venoso.
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.
• 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.
• Germe di grano – grazie al suo complesso vitaminico favorisce l’ossigenazione cellulare.
• Jojoba - ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante, antirughe, ammorbidente, addolcente
e rigenerante in profondità.
•

INDICAZIONI

A tutte le età, quando la pelle necessita di rafforzare il film idrolipidico; nei periodi invernali o durante l’esposizione al
sole.
•

PARTICOLARITÀ

Lenisce e sfiamma couperose pronunciate, fortificando la barriera epidermica (film idrolipidico).
•

METODO DI APPLICAZIONE

Applicare successivamente all’Acqua Attiva Addolcente alcune gocce
massaggiando delicatamente su viso e zone arrossate.
Trattamento pre-rasatura effettuata con rasoio e schiuma da barba: inumidire la pelle del viso con acqua ed applicare alcune gocce sulle zone
da rasare; procedere all’applicazione della schiuma da barba e alla rasatura. Il rasoio scorrerà più agevolmente e la rasatura risulterà più delicata
sulla pelle anche grazie alle sue proprietà emollienti e lenitive.
•

INCI

Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosa rubiginosa seed oil*, Cupressus sempervirens leaf/fruit/nut oil*, Tanacetum vulgare oil*, Helichrysum
italicum oil*, Lavandula angustifolia (Lavender) oil*, Benzyl alcohol, Geraniol, Limonene, Linalool
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)
Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

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.

Triticum vulgare
(Germe di grano)
Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

•

OLI ESSENZIALI
Cupressus sempervirens
(Cipresso sempreverde)

Decongestionante venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore,
indicato nel trattamento di varici,
edemi, couperose.

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose, varici.

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

Lavandula angustifolia
(Lavanda vera)
Con le sue proprietà antisettiche, sedative e stimolanti, disinfetta e salvaguarda il tessuto dalle irritazioni,
mantenendo l’equilibrio del pH.

!

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_addolcente.htm

