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Il nostro After Shave eccellente, è formulato con un mix di principi attivi di origine 

vegetale, dando una sensazione di confort post rasatura, ed aumenta l'idratazione e 

l’elasticità della pelle. 

Svolge l’azione idratante, tonificante, emolliente, rinfrescante, cicatrizzante ed 

antibatterica. 

La profumazione di questo After Shave è fresca, aromatica, legnosa ed ambrata.  
 

Modalità d’uso:  
dopo la rasatura massaggiare sulle aree del viso interessate. 

 

 

 

INGREDIENTS: 

AQUA, ALCOHOL DENAT., ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE(*), PARFUM, ANTHEMIS 
NOBILIS FLOWER WATER, CITRUS LIMON PEEL WATER, GLUCOSE, SORBITOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, 
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT(*), SODIUM GLUTAMATE, UREA, LINALOOL, BENZYL 
SALICYLATE, LIMONENE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, CITRIC ACID, 
GLYCINE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LACTIC ACID, SODIUM PCA, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, CITRAL, PANTHENOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, CITRONELLOL, GERANIOL. 
*biologico - organic 

 

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi. 

 

 
PRINCIPI ATTIVI: 

 

- ALOE VERA GEL BIO (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE): Questo prodotto è realizzato 

utilizzando la parte centrale del gel ricavato dalla foglia della pianta Aloe Barbadensis Miller. Il gel 

viene delicatamente trattato, la polpa viene tolta e stabilizzata. Questo prodotto ha ottenuto il 

sigillo di qualità dell'Aloe Science Council, Certificazione IASC. Ha proprietà idratante, 

cicatrizzante e antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre l’arrossamento della 

pelle, viene spesso inserita nei prodotti cosmetici utilizzati per contrastare gli effetti aggressivi 

degli agenti atmosferici sulla pelle. 

 

- ESTRATTO DI CAMOMILLA (ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER):  

è composto principalmente da flavonoidi come l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e 

loro glicosidi, responsabili delle marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti 

dell’estratto. stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione 

della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione 

dell’epidermide e del derma. L’estratto di Chamomilla è utilizzato per la preparazione di una 

grande varietà di prodotti cosmetici destinati al trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, 

delicate. 
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- ESTRATTO DI LIMONE (CITRUS LIMON PEEL WATER) : Il succo di limone è 

principalmente costituito da acidi organici tra cui acido citrico, malico, tartarico, ascorbico. La 

presenza di alfa idrossiacidi conferisce all’ingrediente proprietà idratanti ed esfolianti dello strato 

corneo. Gli AHA, aumentano il turn over cellulare e stimolano i fibroblasti del derma con 

conseguente aumento della produzione di tutti gli elementi necessari per il mantenimento del 

turgore e dell’elasticità cutanea (collagene, elastina e mucopolisaccaridi). L’acqua di limone è 

impiegato nella preparazione di prodotti cosmetici anti-età e nei trattamenti ad azione 

elasticizzante, ammorbidente ed idratante per il viso e il corpo. Grazie alla presenza dell’acido 

ascorbico, antiossidante ed inibitore dell’enzima tirosinasi, è indicato anche come attivo dei 

prodotti ad azione depigmentante e uniformante del colorito. 

 

 

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in 

quanto sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che 

determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che si 

formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi presenti 

nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si assiste 

all’invecchiamento precoce  della pelle con la formazione delle rughe. 

 

 

- AQUA, GLUCOSE, SORBITOL, SODIUM GLUTAMATE, UREA, SODIUM PCA, 

GLYCINE, LACTIC ACID, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, PANTHENOL - sostituto 

naturale del (Natural Moisturizing Factor "NMF") della pelle umana. Appositamente studiato per 

l'uso cosmetico come regolatore idrolipidico di prodotti idratanti ed anti age. 
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