Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per i CAPELLI
OLIO VITALIZZANTE DEL CUOIO CAPELLUTO
•

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un prodotto che agisce efficacemente per ristabilire l’equilibrio a livello sebaceo e come trattamento anti-caduta. Ricco
di principi attivi naturali presenti in oli essenziali con un largo spettro di azione come fungicida, parassiticida, protettore,
anti-infiammatorio, calmante, sedativo, decontraente muscolare, tonico, cicatrizzante, fluidificante, lenitivo, decongestionante, antinfettivo, rigenerante tessutale, antisettico; in sinergia con le azioni degli oli vegetali che agiscono come
nutrimento, vitaminizzante, mineralizzante, ossigenante, protettivo capillare, equilibrante, rigenerante, stimolante dei
processi naturali del tessuto epidermico, antiossidante, rivitalizzante che rafforzano la corposità del capello e la sua
lucentezza e bellezza. Una capello sano “tiene” meglio la piega, che si mantiene nel tempo più a lungo.
•

INDICAZIONI

Su capelli che necessitano di essere rinforzati e come nutrimento per il bulbo.
•

PARTICOLARITÀ

Agisce per contrastare la perdita di capelli e stimola la crescita di nuovi qualora il bulbo è ancora recettivo.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Massaggiare sulla cute e lasciare in posa almeno 30 minuti, prima di procedere con il lavaggio.
•

INCI

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Corylus avellana (Hazel) seed
oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Rosa rubiginosa seed oil*, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Daucus carota sativa (carrot) root extract*, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Triticum vulgare (Wheat)
germ oil, Melaleuca alternifolia oil*, Lavandula hybrida oil*, Cymbopogon
martini oil*, Ocimum basilicum oil*, Melaleuca viridiflora leaf oil*, Myrtus
communis oil*, Pogostemon cablin oil*, Helichrysum italicum oil*, Copaifera officinalis resin, Eugenol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**
il 100% del totale degli ingredienti è di origine naturale
il 95,00 % del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica
Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

•

ESTRATTI VEGETALI
Daucus carota sativa
(Carota)

Rigenerante, combatte i danni dei
radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare.

•

OLI VEGETALI
Corylus avellana
(Nocciola)

Azione emolliente, anti-infiammatoria, cicatrizzante.

Calophyllum inophyllum
Potente antiinfiammatorio, rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

•

COMPONENTI ATTIVI

Helianthus annuus
(Girasole)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

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

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

Simmondsia chinensis
(Jojoba)

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.

Ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante,
antirughe, ammorbidente, addolcente e rigenerante in profondità.

Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

Ocimum basilicum
(Basilico esotico)

OLI ESSENZIALI
Helichrysum italicum
(Elicriso)

Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

Riequilibrante, antisettico, con azione fluidificante, lenitiva e decontraente; aiuta a rimuovere le impurità
dalla superficie cutanea.

Decongestionante venoso, antinfettivo potente e antibatterico
Utile nel trattamento di gambe pesanti, dolori reumatici e muscolari
poiché riattiva la circolazione.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino a borneolo)
Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare; è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

!

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_capelli/olio_vitalizzante.htm

