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Pelli grasse ed impure

Proprietà
Crema dalla texture soffice e leggera, ricca di principi attivi naturali, è la cura giornaliera ideale per le pelli grasse ed
impure. Attenua visibilmente l’antiestetico effetto della pelle lucida, ripristina adeguatamente l’equilibrio idrolipidico cutaneo e dona una piacevole sensazione di freschezza per tutto il giorno.
Il principio attivo è costituito da una miscela di estratti vegetali di Opuntia ficus indica, Capparis spinosa ed Olea europaea. La sinergia di questi preziosi elementi determina una triplice azione sebo-equilibrante, lenitiva e desensibilizzante.
La combinazione di Burro di karitè, Olio di argan ed Olio di canapa sativa, nutrienti e antiossidanti, contribuisce a
ridurre l’evaporazione di acqua dagli strati epidermici più profondi riducendo la disidratazione cutanea. Gli estratti di Aloe
Barbadensis, Serenoa serrulata e di Limnanthes alba purificano e leniscono l’epidermide, contribuendo a normalizzare la produzione sebacea ed eliminando efficacemente le difformità tra le zone del viso spente e disidratate e quelle
lucide, grasse ed impure. I ricchi estratti addolcenti come Olio di riso, Calendula e Germe di grano mitigano i rossori e
desensibilizzano la pelle nelle zone più delicate, mentre l’estratto di Ginepro è un ottimo coadiuvante per gli inestetismi
dei pori dilatati.
Utilizzata con regolarità questa crema mantiene la pelle fresca e vitale, favorendo l’uniformità dell’incarnato.
Formulazione leggera e lievemente profumata, si assorbe rapidamente e non lascia tracce di unto.

Indicazioni
Il suo utilizzo è consigliato per:
• Pelli miste e/o impure
• Pelli lucide e grasse
• Pelli sensibili ed arrossate

Modalità d’uso
• Dopo aver accuratamente struccato il viso e collo, applicare mattino e sera praticando un leggero massaggio.

Ingredienti
Aqua; Squalane; Oryza Sativa Bran Oil; Cetearyl Alcohol; Triticum Vulgare Germ Protein; Glycerin; Butyrospermum Parkii
Butter; Limnanthes Alba Seed Oil; Glyceryl Stearate; Aloe Barbadensis Leaf Juice; Sodium Stearoyl Lactylate; Argania
Spinosa Kernel Oil; Xanthan Gum; Faex Extract; Serenoa Serrulata Fruit Extract; Sesamum Indicum Seed Extract; Cannabis Sativa Seed Oil; Bisabolol; Hydrogenated Coconut Oil; Cetyl Palmitate; Tocopherol; Maltodextrin; Capparis Spinosa
Fruit Extract; Olea Europaea Leaf Extract; Opuntia Coccinellifera Flower Extract; Cupressus Sempervirens Oil; Cedrus
Atlantica Bark Extract; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Althaea Officinalis Root Extract;
Calendula Officinalis Flower Extract; Cucumis Sativus Fruit Extract; Tilia Cordata Flower Extract; Verbascum Thapsus Extract; Juniperus Communis Fruit Extract; Citrus Aurantium Amara Peel Oil; Citrus Limon Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis
Peel Oil Expressed; Sodium Benzoate; Sodium Dehydroacetate; Sodium Hydroxide; Gluconolactone; Phytic Acid; Benzyl
Alcohol; d-Limonene; Linalool; Citronellol; Cinnamomum Cassia Extract; Cinnamal; Hexyl Cinnamal.

Vasetto da 50 ml
con disco safe
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Aqua

Acqua purificata

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata.

Squalane

Estratto vegetale

Lo Squalane è un componente dell’olio di oliva dalle elevate proprietà emollienti e ammorbidenti; protegge la cute dalle
aggressioni esterne e ne contrasta l’invecchiamento. Adatto per pelli secche, previene l’arrossamento cutaneo e ripristina
il normale equilibrio idrolipidico.

Oryza Sativa Bran Oil

Olio vegetale

L’olio di Crusca di Riso è ricco di acido oleico, di acido linoleico e di vitamina E. Molto apprezzato per il suo potere emolliente ed idratante, è nota la sua azione anti-infiammatoria e lenitiva.

Cetearyl alcohol

Emolliente

Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Triticum Vulgare
Germ Protein

Estratto vegetale

Proteine estratte dal Germe del grano, ricchissime di vitamina E, con effetto emolliente ed elasticizzante. Rinforzano il film
idrolipidico della pelle, esercitando un’azione protettiva per capelli e cute.

Glycerin

Umettante

La Glicerina è un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali.
Ha la proprietà di assorbire l’acqua e l’umidità, ed è un ottimo nutriente e idratante per la pelle.

Butyrospermum
Parkii Butter

Estratto vegetale

Estratto dalla pianta di Karitè con un processo artigianale, è ricco di vitamine A-E-F. Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti e lenitive. È inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli secche, rilassate, come trattamento
antirughe e per il cuoio capelluto. È completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate, anche con couperose.

Limnanthes Alba Seed Oil

Olio vegetale

Dai semi del fiore di Limnanthes alba si estrae un olio essenziale inodore, di colore giallo, che si assorbe velocemente penetrando negli strati più profondi della pelle. Possiede eccellenti virtù idratanti, emollienti e rigeneranti della pelle; ripristina
la barriera lipidica della cute mantenendone l’idratazione.

Glyceryl Stearate

Emulsionante

Sostanza di origine vegetale derivata dall’olio di cocco o dalla colza. Utilizzato come stabilizzante, ha un’elevata azione
emolliente. Altamente dermocompatibile.

Aloe Barbadensis Leaf Juice Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e
di altre sostanze di grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza
e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo
di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate

Sodium Stearoyl Lactylate

Umettante

È un sale naturale utilizzato anche come additivo alimentare. In cosmesi è un ottimo emulsionante.

Argania Spinosa Kernel Oil

Olio vegetale

Comunemente chiamato olio di Argan, viene estratto dai noccioli dell’argania spinosa, albero sempreverde notoriamente
caratteristico del sud del Marocco. In cosmesi viene utilizzato, oltre che per il suo facile assorbimento, per essere un ottimo
emolliente, idratante ed antiossidante. Favorisce l’ossigenazione delle cellule, proteggendo ed elasticizzando la cute.

Xanthan Gum

Addensante

La Gomma xantana serve a dare consistenza alla crema. Deriva dalla fermentazione batterica degli zuccheri; questa
azione produce una specie di gelatina con funzione viscosizzante ed addensante.

Faex Extract

Estratto vegetale

È un Estratto del lievito, viene utilizzato come condizionante.

Serenoa Serrulata
Fruit Extract

Estratto vegetale

Palma proveniente dal sud degli Stati Uniti dotata di bacche ricche di fitosteroli, trigliceridi e flavonoidi; si impiega in
cosmesi nei trattamenti sebonormalizzanti. Possiede inoltre proprietà emollienti e funziona come condizionante cutaneo.

Sesamum Indicum
Seed Extract

Estratto vegetale

L’estratto dei semi di Sesamo è ricco di Omega3 ed Omega6 nonché vitamine e calcio. Possiede notevoli proprietà lenitive
ed idratanti, è particolarmente indicato per le pelli secche e fragili. Ha eccezionali virtù antiossidanti e rigeneranti della
pelle “spenta” ed atona e costituisce un ottimo sebo regolatore per le pelli grasse. Viene assorbito facilmente dalla cute
conferendole elasticità e compattezza; previene, inoltre, rughe e segni di invecchiamento.
L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E e di vitamine del gruppo B. È idratante, nutriente,
rivitalizzante e particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti. Ha
un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa penetra negli strati più
profondi dell’epidermide, prevenendo arrossamenti cutanei, mantiene la pelle morbida ed elastica, rafforza le naturali
difese immunitarie.
Il Bisabololo è uno dei componenti dell’olio di camomilla. Ha proprietà lenitive e decongestionanti, agisce come addolcente,
antinfiammatorio, antimicrobico, antimicotico, e rinfrescante.

Cannabis Sativa Seed Oil

Olio vegetale

Bisabolol

Estratto vegetale

Hydrogenated Coconut Oil

Olio vegetale

Olio di cocco idrogenato, potente anti-aging, emolliente, antinfiammatorio, antiossidante.

Cetyl Palmitate

Emolliente

Sostanza emolliente, biodegradabile e vegetale, simile alla cera che si ricava dall’Acido Palmitico, un acido grasso naturale
che deriva dall’olio di Palma (conforme ai dettami ed alle linee guida del RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil). Sulla
pelle è in grado di formare un film lipidico che riduce la perdita di acqua dallo strato corneo.

Tocopherol

Vitamina E
(naturale)

La Vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; protegge la pelle e limita i danni da photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Contrasta i radicali liberi e possiede, inoltre, un notevole potere
lenitivo ed un’efficace azione riequilibrante/lipidizzante.

Maltodextrin

Legante/
stabilizzante

La Maltodestrina è un carboidrato dell’amido di mais o di patate. Stabilizza e dona consistenza alle formulazioni. Viene
utilizzato come adsorbente, legante di sostanze, in particolare polveri, con lo scopo di facilitarne la veicolazione.

Capparis Spinosa Fruit
Extract

Estratto vegetale

La pianta del Cappero è un arbusto molto diffuso in tutto il bacino mediterraneo. Possiede spiccate proprietà desensibilizzanti, antiossidanti e lenitive, per questo è un ottimo coadiuvante nelle formulazioni per pelli miste e molto sensibili.

Olea Europaea Leaf Extract

Estratto vegetale

L’estratto di olio d’Oliva è ricco di grassi monoinsaturi (acido oleico) e polinsaturi (acido linoleico). Naturalmente ricco di
provitamina A e di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti e protettive della cute. Altamente idratante.

Opuntia Coccinellifera
Flower Extract

Estratto vegetale

L’estratto di Fico d’india si impiega nei trattamenti cosmetici sebo normalizzanti. Svolge un’azione immunostimolante,
favorendo ed accelerando i processi riparativi della pelle.

Cupressus Sempervirens Oil Olio vegetale
Cedrus Atlantica Bark
Extract
Citrus Aurantium Dulcis
Peel Oil

Dal Cipresso viene estratto un olio essenziale che vanta molteplici proprietà. In cosmesi viene utilizzato per favorire il
microcircolo cutaneo.

Estratto vegetale

Dalla corteccia del Cedro si ottiene un olio essenziale astringente, purificante ed antisettico. Ottimo coadiuvante anche per
il problema dei pori dilatati.

Olio vegetale

L’olio di Arancio dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocompatibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

Aloe Barbadensis Leaf
Extract

Estratto vegetale

Il succo d’Aloe ha una spiccata azione idratante e nutriente, è ricco di zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e
di altre sostanze di grande valore nutritivo, anti infiammatorio, antimicotico ed analgesico. L’Aloe aumenta la compattezza
e la tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo
di aloe lo rendono adatto alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli secche e disidratate

Althaea Officinalis Root
Extract

Estratto vegetale

L’Althaea officinalis, o “malva bianca”, è utilizzata per il suo potere lenitivo antipruriginoso, emolliente ed idratante.

Segue sul retro
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Calendula Officinalis Flower
Extract

Estratto vegetale

La Calendula possiede proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti. È una delle piante officinali più utilizzate in
cosmesi per la sua capacità di favorire la rigenerazione cellulare, di stimolare il turnover epidermico e favorire la produzione
di collagene. Gli estratti di Calendula sono idratanti e stimolano l’irrorazione sanguigna, rendendo la pelle più elastica e
resistente. Lenisce e protegge delicatamente le pelli secche ed arrossate anche del neonato e del bambino.

Cucumis Sativus Fruit
Extract

Estratto vegetale

Il Cetriolo, oltre ai noti utilizzi gastronomici, è un ottimo elasticizzante cutaneo. Idrata, lenisce e rinfresca la pelle, ottimo
anche per screpolature e come sebo equilibrante.

Tilia Cordata Flower Extract

Estratto vegetale

La pianta di Tiglio possiede proprietà lenitive, depurative e con effetto anti-age. Grazie al suo potere filmogeno, l’estratto
di tiglio limita la perdita d’acqua e protegge pelle e capelli.

Verbascum Thapsus Extract

Estratto vegetale

Il Tasso barbasso, comunemente chiamato verbasco, è utilizzato in cosmesi per le sue proprietà emollienti, antiinfiammatorie e lenitive.

Estratto vegetale

L’estratto di Ginepro ha spiccate proprietà antisettiche. Viene utilizzato a livello topico per depurare, drenare ed eliminare
le tossine. È molto indicato nel trattamento della pelle grassa e impura.

Olio vegetale

L’olio di Arancio amaro è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e secche. Ha uno spiccato effetto
antinfiammatorio ed antisettico, e viene utilizzato anche per pelli sensibili ed arrossate.

Olio vegetale

L’olio essenziale di Limone, oltre al fresco aroma, vanta proprietà antisettiche, dermopurificanti ed astringenti. Valido aiuto
per pori dilatati o pelle con eccesso di sebo.

Citrus Aurantium Dulcis Peel
Olio vegetale
Oil Expressed

L’olio di Arancio dolce è molto utilizzato in formulazioni dedicate a pelli sensibili e delicate per la sua elevata dermocompatibilità. Ha inoltre un effetto riequilibrante ed emolliente.

Sodium Benzoate

Conservante

Preservante e conservante, il sale di sodio dell’Acido Benzoico si trova in natura in piante e resine.

Sodium Dehydroacetate

Conservante

Additivo antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come fungistatico.

Sodium Hydroxide

Regolatore PH

L’idrossido di sodio è utilizzato in cosmesi per regolare il Ph delle formulazioni.

Gluconolactone

Stabilizzante

Stabilizzatore del PH - idratante.

Phytic Acid

Stabilizzante

Stabilizzante, conservante.

Benzyl Alcohol

Conservante

L’Alcol benzilico è naturalmente presente in molti oli essenziali e viene impiegato come antimicrobico.

d-Limonene, Linalool,
Citronellol, Cinnamal,
Hexyl Cinnamal

Derivati da
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli
oli essenziali non rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del
soggetto che utilizza tale prodotto.

Cinnamomum Cassia
Extract

Estratto vegetale

La Cassia, detta anche “cannella cinese”. È un potente antiossidante naturale e stimola il microcircolo. Ha proprietà
antibatteriche, antisettiche, stimolanti e rigeneranti.

Juniperus Communis Fruit
Extract
Citrus Aurantium Amara
Peel Oil
Citrus Limon Peel Oil

CERTIFICAZIONI

I COSMETICI VERDESATIVA
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