Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
CREMA ATTIVA NUTRIENTE ALLA VERBENA
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

La pelle ha bisogno di nutrimento sano. La Crema Attiva Nutriente alla Verbena è una vera “pappa” di nutrimento, da
applicare direttamente per via topica e nutrire la pelle ad ogni età.
Una dermonutrizione che rafforza lo strato sottocutaneo del tessuto epidermico, con effetto “rimpolpante”. La pelle si
distende, è visibilmente più luminosa e riacquista corposità al tatto.
Il mix di oli vegetali di Rosa Rubiginosa (rigeneratore cellulare, ricco di acidi grassi), Jojoba (protettivo, idratante, rivitalizzante e rigenerante in profondità), Germe di grano (favorisce l’ossigenazione cellulare), Nocciolo di albicocca
(ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente), con gli estratti vegetali di Pesca, Albicocca, Ribes nero,
Coda cavallina (ammorbidiscono, tonificano, rivitalizzano, proteggono, drenano, elasticizzano), coniugati con i principi
attivi idratanti, calmanti, disinfettanti dell’olio essenziale di Verbena Odorosa, fanno di questa crema nutriente un vero
sostegno per il tessuto epidermico.
•

INDICAZIONI

Uomo e donna, si consiglia come trattamento notte per almeno due mesi, da ripetere durante l’arco dell’anno.
A seguito di un eccessivo dimagrimento, in periodi di stanchezza, per pelli particolarmente aride e denutrite; come
trattamento di nutrimento settimanale.
•

PARTICOLARITÀ

Da usare come crema da notte.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Applicare su viso collo e décolleté, la sera dopo un’accurata detersione effettuata con Latte Detergente, Acqua Attiva
e Gel Attivo Contorno Occhi.
Per il trattamento quotidiano, applicare una piccola quantità (una nocciolina di arachide) e massaggiarla in direzione
verso l’alto, con “pizzicotti” molto leggeri per sollecitare il tessuto del collo e del contorno del viso.
Trattamento settimanale: di sera, struccare e detergere accuratamente viso, collo e decolleté con Latte Detergente e
tamponare. Applicare una “nocciola” di Gel Gommant quindi frizionare massaggiando fino a completo assorbimento;
eliminare le sfere di jojoba con spugnette bagnate, tamponare e nebulizzare l’Acqua Attiva più idonea e proseguire poi
con l’applicazione di uno strato abbondante e ben coprente di Crema Attiva Nutriente alla Verbena. Lasciare in posa
per 20 minuti e poi massaggiare la parte trattata per stimolare un’ ulteriore penetrazione della Crema.
Lasciare in posa fino al mattino.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Rosa rubiginosa seed oil*, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl
glucoside, Hydrogenated olive oil, Olea europaea oil, Olea europaea oil
unsaponifiables, Oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, Sesamum indicum
(Sesame) seed oil*, Glycerin, Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil*, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil*, Caprylic/capric triglyceride, Squalane,
Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Bentonite, Water, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Equisetum
arvense extract, Xanthan gum, Prunus armeniaca (Apricot) fruit extract, Prunus persica (Peach) fruit extract, Ribes nigrum (Blackcurrant) leaf extract,
Tocopherol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Lippia citriodora leaf
extract*, Aloe barbadensis leaf extract*, Sorbic acid, Sodium hyaluronate,
Rosmarinus officinalis (Rosemary) extract, Zea mais oil, Phytic acid, Citral,
Limonene, Linalool
98,93 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
78,315% 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.

Equisetum arvense
(Equiseto)
Elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

Prunus armeniaca
(Albicocca)

Prunus persica
(Pesca)

Acidificante naturale estratto dai
frutti, con azione antirughe, vellutante e idratante.

L’estratto dal frutto ha proprietà addolcenti, vellutanti e idratanti che
conferiscono alla cute un aspetto luminoso, con azione restituiva.

Ribes nigrum
(Ribes nero)
Con il suo alto contenuto di acidi
grassi polinsaturi ed un complesso
di polifenoli diuretici, può inibire e
prevenire le reazioni infiammatorie
della cute.

•

OLI VEGETALI
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.

Prunus armeniaca
(olio di nocciolo di
albicocca)
Ricco di acido linoleico, è tonificante, nutriente, idratante, rivitalizzante.
Ideale per pelli affaticate, devitalizzate, avvizzite, spente.

Simmondsia chinensis
(Jojoba)

Sesamum indicum
(Sesamo)

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

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

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Helianthus annuus
(Girasole)

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

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

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

•

OLI ESSENZIALI
Lippia citriodora
(Verbena odorosa)

Ottimo tonico cutaneo; diuretico e
depurativo, stimola l’ eliminazione di
tossine.

!

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/crema_nutriente.htm

