Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
Linea Antirughe

ACQUA ATTIVA ANTIRUGHE
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Le rughe si formano con l’avanzare del tempo ed iniziano a comparire già dopo i 25 anni di età.
Ormoni, stress ossidativi, rigidità della pelle, perdita di elasticità e alimentazione, sono tra le cause principali della pelle
con evidenti segni del tempo.
Le rughe si possono classificarle in due livelli: rughe senili e rughe di espressione.
Le rughe senili, si manifestano sulla pelle con il naturale trascorre degli anni, mentre le rughe di espressione sono presenti anche su pelle relativamente giovane.
In entrambe i casi le raccomandazioni sono: protezione, nutrimento e rispetto.
La pelle in inverno come in estate va protetta adeguatamente, va nutrita in modo corretto e rispettata nelle sue esigenze fisiologiche.
Con i prodotti della linea Antirughe, si parte dall’ossigenazione del microcircolo profondo, passando poi alla stimolazione, alla rigenerazione cellulare e al nutrimento.
Gli oli vegetali e gli oli essenziali che li compongono, lavorano tutti in profondità per contrastare e rallentare l’invecchiamento della pelle, limitando la formazione di nuove rughe.
Con un trattamento quotidiano costante di auto-cura, si attenua la profondità, l’espressione ed il numero delle rughe,
ripristinando un tessuto elastico, luminoso e sano.
A differenza di un semplice tonico, oltre che completare la detersione, l’Acqua Attiva Antirughe prepara il tessuto a
ricevere il trattamento e ne facilita la penetrazione dei pricipi attivi.
Ha come base l’Idrolato di camomilla dalla proprietà antinfiammatoria, decongestionate, calmante e gel di Aloe Vera,
una mucillagine che consente di trattenere acqua nel tessuto, limitando la perdita di idratazione e, quindi, l’insorgere
di rughe.
L’Acqua Attiva Antirughe è anche ricca di oli essenziali: Geranio, Mirto Rosso, Carota, Cisto Ladanifero, che riattivano
la circolazione ed il microcircolo, stimolando le funzioni epidermiche e restituendo equilibrio nei processi cutanei, rallentandone l’azione di invecchiamento.
•

INDICAZIONI

Per uomo e donna, a partire dai trenta anni; da usare almeno 2/3 mesi durante l’anno su tutti i tipi di pelle; quotidianamente in periodi di particolare stress fisico e/o emotivo e in presenza di rughe.
•

PARTICOLARITÀ

Nebulizzata mattina e sera su pelle pulita allenta le contratture e tensioni tessutali causate da stress.
•

METODO DI APPLICAZIONE

L’acqua Attiva Antirughe va utilizzata su pelle già detersa precedentemente con Latte Detergente o Gel Gommant. Si applica nebulizzata direttamente sul viso, oppure con dischetti imbevuti o veline bagnate. Picchiettare la pelle per favorire l’assorbimento dei principi attivi e procedere
poi con l’applicazione del siero e della crema più idonea.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Pelargonium graveolens flower oil*, Aloe barbadensis leaf extract*, Cananga
odorata flower oil*, Myrtus communis oil*, Daucus carota sativa (carrot)
seed oil*, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool
99,80% del totale degli ingredienti è di origine naturale
99,80% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
*Ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

•

ESTRATTI VEGETALI
Anthemis nobilis (Camomilla Romana)

COMPONENTI ATTIVI

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.

•

OLI ESSENZIALI
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.

Cananga odorata
(Ylang-ylang)

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Equilibrante, con azione tonicodistensiva del tessuto epidermico.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

Daucus carota sativa
(Carota)
Per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

!

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_viso/acqua_antirughe.htm

