Crema viso nutriente e idratante formulato con mucopolisaccaridi di
lumaca, aiuta a ridurre e attenuare cicatrici, macchie, rughe e segni di
espressione. I suoi ingredienti efficaci possono aiutare a rigenerare i
tessuti danneggiati.
Grazie alla sua formula delicata è adatto a tutti i tipi di pelle.
Modalità d’uso:
Applicare mattina e sera una piccola quantità su tutto il viso, e
massaggiare fino a completo assorbimento, si stende facilmente e si
assorbe rapidamente.
INGREDIENTS:
AQUA [WATER], CETYL ALCOHOL, SORBITAN STEARATE, SNAIL SECRETION
FILTRATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER) BUTTER, CERA ALBA
[BEESWAX], GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL,
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
TOCOPHERYL
ACETATE,
SUCROSE
COCOATE,
BENZYL
ALCOHOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, CITRUS NOBILIS (MANDARINE ORANGE) PEEL
OIL, PARFUM [FRAGRANCE], CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, LECITHIN,
LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) EXTRACT*, CITRIC ACID, LONICERA
JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT*, ASCORBYL PALMITATE, LIMONENE,
COUMARIN.
*da agricoltura biologica
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.
PRINCIPI ATTIVI:
-

BAVA DI LUMACA PURA (HELIX ASPERSA MULLER EXTRACT): Come ingrediente
cosmetico, la bava di lumaca è raccomandata per la pelle a tendenza acneica, per velocizzare
la riparazione dell'epidermide e ridurre la formazione dei segni dell'acne, per migliorare le
discromie e la visibilità estetica delle cicatrici, ma anche per prevenire le smagliature e come
anti-rughe.

-

BURRO DI KARITE’ (BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER): emolliente, idratante,
anti-secchezza cutanea anche in caso di dermatiti, eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni,
irritazioni e screpolature.

-

CERA D’API (CERA ALBA): dona grandi proprietà emollienti, molto utili per la pelle
secca; inoltre idrata in profondità, creando una barriera impermeabile sulla pelle.
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Crema viso nutriente e idratante formulato con mucopolisaccaridi di
lumaca, aiuta a ridurre e attenuare cicatrici, macchie, rughe e segni di
espressione. I suoi ingredienti efficaci possono aiutare a rigenerare i
tessuti danneggiati.
Grazie alla sua formula delicata è adatto a tutti i tipi di pelle.
Modalità d’uso:
Applicare mattina e sera una piccola quantità su tutto il viso, e
massaggiare fino a completo assorbimento, si stende facilmente e si
assorbe rapidamente.

-

ALOE VERA GEL BIO - 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 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.

-

OLIO DI MANDORLE DOLCI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL): emolliente e
protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di
scottature. Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di
mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua
cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche.

-

OLIO D’OLIVA (OLEA EUROPAEA OIL): è ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido
oleico (75-80%), linoleico, palmitoleico, palmitico, stearico, arachidico e miristico. Contiene
inoltre una frazione insaponificabile, costituita in gran parte da squalene, idrocarburi, alcoli
triterpenici e alifatici, steroli, tocoferoli e carotenoidi, svolge funzionalità protettiva, antirughe
e seborestitutiva, oltre ad importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi
riparativi di epidermide e derma.

-

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.
-

OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO E MANDARINO: levigante e ringiovanente contrasta
la formazione di rughe e smagliature, favorisce la circolazione sanguigna locale,
rendendolo il rimedio ideale quando si desidera migliorare il tono cutaneo.
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