Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il CORPO
CREMA ATTIVA GAMBE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

La vita sedentaria, il consumo eccessivo di caffè, il fumo, gli alcolici, i tacchi alti portati per lunghe ore durante una
giornata, sono alcune delle cause più comuni di gambe pesanti, gonfie, dove la comparsa di capillari ramificati non
tarda a mostrarsi come preludio alle varici.
Questa crema risulta essere un vero toccasana per riattivare efficacemente la circolazione sanguigna, soprattutto nel
periodo estivo e/o in periodi di particolare stress, per alleviare rapidamente fastidi e dolori .
La sua formulazione è ricca di:
- principi attivi di oli essenziali con attività antinfiammatoria, antipruriginosa, flebotonica, decongestionante venoso e
linfatico, astringente, diuretica, rinfrescante, disarrossante;
- oli vegetali con proprietà ossigenante, decongestionante, nutriente, fortificante, elasticizzante, vitaminizzante;
- estratti vegetali con azione astringente, antiinfiammatoria, decongestionante, protettiva.
La crema interviene con effetti naturali mirati al drenaggio “micro-tissutale”, garantendo un’ ottima “ginnastica” dei vasi
arteriosi, venosi e linfatici.
La sensazione è di freschezza e leggerezza alle gambe stanche, si riduce il gonfiore ai piedi, con effetto tonico e compatto al tatto, fin dalla prima applicazione.
•

INDICAZIONI

Come trattamento periodico o preventivo ad ogni età.
•

PARTICOLARITÀ

Per restituire leggerezza e freschezza con immediato effetto di sollievo a gambe pesanti, arrossate, che presentano
gonfiori.
•

METODO DI APPLICAZIONE

- Come trattamento professionale: si utilizza nel massaggio drenante o decongestionante. La sua formulazione permette il suo utilizzo particolarmente nel massaggio linfodrenante. Si consigliano almeno 10 trattamenti da effettuare
due volte la settimana continuativi; successivamente per almeno 2 mesi 1 trattamento a settimana e infine passare ad
1 trattamento ogni 15 giorni e, come mantenimento, 1 trattamento al mese.
- Come trattamento auto-cura: il prodotto va applicato quotidianamente (preferibile al mattino), nel periodo estivo sia
come prevenzione che per alleviare pesantezza o gonfiori; da maggio a settembre andrebbe utilizzato ininterrottamente su piedi e gambe con sfioramenti verso l’alto fino al ginocchio o fino all’inguine.
- Come mantenimento: da 1-2 volte al giorno, a 1-2 volte a settimana secondo necessità.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Sesamum indicum (Sesame)seed oil*,
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Hydrogenated olive oil,Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables, Caprylic/
capric triglyceride, Arachidyl alcohol (and) Behenyl alcohol (and)Arachidyl
glucoside, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Glycerin,Prunus armeniaca (apricot) kernel oil*, Calophyllum tacamahaca seed oil*,Bentonite,
Chondrus crispus (Carrageenan), Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil*, Tocopherol, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol,
Aloebarbadensis extract, Melaleuca virdiflora leaf oil, Myrtus communis
oil,Cupressus sempervirens leaf/fruit/nut oil*, Aesculus hippocastanum
extract,Centella asiatica extract, Tanacetum vulgare oil*, Pelargonium
graveolensflower oil*, Helichrysum italicum oil*, Santalum album (Sandalwood) oil*,Salvia sclarea (Clary) oil*, Ocimum basilicum (Basil) oil*,
Mentha piperita (Peppermint) oil*, Sodium hyaluronate, Sorbic acid, Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract,  Zea mais oil, Phytic acid, Limonene**, Linalool**,Geraniol**, Eugenol**
98,93% del totale degli ingredienti è di origine naturale
79,515 % del totale degli ingredienti è certificato 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

COMPONENTI ATTIVI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Aloe barbadensis
(Aloe vera)
Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

•

Azione antinfiammatoria e di drenaggio linfatico, è impiegato nei
disturbi da insufficienza venosa periferica, caratterizzata da gonfiori,
pesantezza, dolori, prurito, e sindromi post-flebitiche, cellulite e fragilita’
capillare.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino)

Centella asiatica
Vasoprotettiva, favorisce la riparazione dei tessuti sia dall’interno che
dall’ esterno.

Anti-batterico e anti-infiammatorio,
ha caratteristiche anti-ossidanti.

OLI VEGETALI
Sesamum indicum
(Sesamo)

Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine, minerali, calcio
e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.

Helianthus annuus
(Girasole)
Ricco di vitamine e di acido linoleico,
dona nutrimento alle cellule e morbidezza nei movimenti del tessuto.

•

Aesculus hippocastanum
(Ippocastano)

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)

Simmondsia chinensis
(Jojoba)
Ha proprietà protettiva, antinvecchiamento, idratante, rivitalizzante,
antirughe, ammorbidente, addolcente e rigenerante in profondità.

Ricco di  acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Calophyllum inophyllum
Raccomandato nella cura della bellezza in generale, per il trattamento
di couperose e smagliature; aiuta a
prevenire le rughe ed è un potente
rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

Zea mais
Il suo alto contenuto di acido linoleico, vitamina E e provitamina A, lo
rendono un antiossidante eccellente.

OLI ESSENZIALI
Melaleuca viridiflora
(Niaouli)

Decongestionante venoso e lipolitico; tonico e radioprotettivo; indicato
nel trattamento di acne, macchie,
scottature, punture di insetti, prurito, pelle grassa, dermatite micotica
e rughe.

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.

Ocimum basilicum
(Basilico esotico)
Decongestionante venoso, antinfettivo potente e antibatterico
Utile nel trattamento di gambe pesanti, dolori reumatici e muscolari
poiché riattiva la circolazione.

Myrtus communis
(Mirto rosso)
Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Cupressus sempervirens
(Cipresso sempreverde)
Decongestionante   venoso e linfatico, agisce come vasocostrittore,
indicato nel trattamento di varici,
edemi, couperose.

Santalum album
(Sandalo)
Decongestionante linfatico e venoso. Ha proprietà antisettiche, astringenti, diuretiche.

Mentha piperita
(Menta piperita)
Decongestionante, vasocostrittore,
drenante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante; tonico, stimolante; calma il prurito cutaneo, in
caso di dermatiti.

Tanacetum annuum
(Tanaceto)
Antinfiammatorio, antipruriginoso,
flebotonico, è indicato nel trattamento delle dermatiti irritative, dermatiti allergiche, eritemi, couperose,
varici.

Salvia sclarea
(Salvia)

Helichrysum italicum
(Elicriso)
Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

!

Flebotonico, antinfettivo, antibatterico, antimicotico; antispasmodico,  
astringente, detergente. È indicato
per contrastare l’invecchiamento
cellulare e per le varici.  

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_corpo/crema_gambe.htm

