Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea Antirughe

SIERO/OLIO ATTIVO ANTIRUGHE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un siero ricco di principi attivi realmente efficaci che nutrono, tonificano, cicatrizzano e stimolano i processi di rigenerazione cellulare dallo strato basale, fino allo strato corneo superficiale.
L’insieme di oli vegetali che lo compongono apportano nutrimento, vitamine A, E, D, K e acidi grassi, per contrastare
l’invecchiamento del tessuto, rafforzando e idratando la membrana cellulare.
Oli essenziali:
• Geranio - la sua azione tonica e astringente, mette in movimento sia la circolazione linfatica che la circolazione
sanguigna, migliorando l’apporto di nutrimento e ossigeno nel tessuto trattato.
• Cisto ladanifero – astringente, neurotonico, cicatrizzante.
• Mirto Rosso – riattivatore circolatorio, ossigena e nutre il tessuto, rivitalizzandolo.
• 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.
• 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.
•

INDICAZIONI

Per uomo e donna dopo i trenta anni di età, per almeno 2/3 mesi durante l’anno su pelli sensibili, con couperose, disidratate; quotidianamente in periodi di particolare stress fisico/emotivo e in presenza di rughe.
•

PARTICOLARITÀ

Agisce sulla ruga dall’interno e migliora l’aspetto della pelle già dalla prima applicazione.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Dopo aver nebulizzato l’Acqua Attiva Antirughe, applicare il Siero/Olio
Attivo Antirughe su viso, collo e décolleté; massaggiare energicamente il
solco della ruga dal basso verso l’alto e tamburellare con le dita su tutta
la superficie, fino a completo assorbimento.
•

INCI

Corylus avellana (Hazel) seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosa rubiginosa seed oil*, Pelargonium graveolens flower oil *, Daucus carota sativa (carrot) seed oil*, Myrtus communis oil*, Cistus ladaniferus oil*, Geraniol, Limonene, Linalool
100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
il 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)

Rosa rubiginosa

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

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.

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Cistus ladaniferus
(Cisto ladanifero)

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

•

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.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Astringente, tonico, cicatrizzante.

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

!

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_antirughe.htm

