Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
GEL ATTIVO CONTORNO OCCHI
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

La zona oculare (parte del viso con esigenze e caratteristiche fisiologiche specifiche) ed in particolare la luminosità
dello sguardo, da sempre considerato lo specchio dell’anima, capace di comunicare gli stati emotivi, racconta in ogni
momento di noi.
Il continuo movimento delle palpebre, la necessità di mantenere il pH diverso dal resto del viso (circa 7, rispetto al resto
del viso circa 5), l’epidermide sottile e priva di cellule adipose, lo stress, le continue esposizioni ai raggi UV, le cattive
abitudini alimentari, sono all’origine di un contorno occhi sensibile e irritabile, soggetto a gonfiori, che perde facilmente
elasticità, morbidezza e dove maggiormente si evidenziando le rughe di espressione (zampe di gallina).
Il Gel Attivo Contorno Occhi a base di Idrolato di Camomilla, è frutto di una selezionatissima gamma di composti organici e aromatici mirati, per donare una espressione vitale e di benessere, nel rispetto delle esigenze fisiologiche (pH)
del tessuto oculare. E’ un prezioso alimento che nutre la zona oculare preservardone una “bellezza senza età”.
Arricchito con oli essenziali e oli vegetali per contrastare rughe, occhiaie e gonfiore nutrendo con delicatezza.
- Oli vegetali:
Sesamo – dalle proprietà nutritive e vitali ineguagliabili, ha caratteristiche uniche. Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine B, E, T, e D, minerali, calcio e fosforo, è un eccellente anti-ossidante ed emolliente, ricostituente
del tessuto cutaneo.
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
- Oli essenziali:
Camomilla Romana – dalle proprietà calmanti ed emollienti del tessuto epidermico, agisce a livello di recettori sensoriali favorendo il rilassamento di contratture e rigidità (rughe).
Legno di Rosa - stimolante e tonico, sollecita i processi cutanei donando turgore.
Mirto Rosso – riattivatore circolatorio, ossigena e nutre il tessuto, rivitalizzandolo.
- Estratti vegetali:
Carota – rigenerante, combatte i danni dei radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare.
Aloe Vera - purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon filtro U.V., un ottimo anti age, lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.
Equiseto o Coda Cavallina – elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

•

INDICAZIONI

Per tutte le tipologie di pelle (uomo, donna, pelle secca, grassa, sensibile, spessa…) e per ogni età; da applicare mattina e sera dopo una corretta detersione, prima del siero e/o crema specifici. È indicato nel trattamento preventivo e
come antirughe anche del contorno labbra; nelle rughe naso-labiali, per attenuarne la profondità e come maschera
viso ad effetto lifting.
•

PARTICOLARITÀ

La texture è fresca e cremosa: penetra agevolmente all’interno della ruga con effetto volumizzante. L’applicazione
regolare nella zona perioculare, ne riduce il gonfiore ed attenua il colore violaceo delle occhiaie, mentre favorisce la
distensione del tessuto epidermico, rivitalizzandolo.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Trattamento quotidiano: prima del siero e/o crema, mattina e sera si applica un piccolo quantitativo di prodotto sulle
zone perioculari, picchiettando con i polpastrelli partendo dalla parte interna vicina al naso e procedendo verso la parte
esterna (zigomi), mantenendo sempre la direzione verso l’alto.
NB: trattandosi di zone particolarmente delicate, i movimenti necessitano di attenzione particolare!
Si inizia appoggiando l’indice nella parte interna (naso) e si massaggia nella direzione verso l’esterno (zigomi) a salire,
per concludere in direzione interna sulla palpebra superiore fino al naso; si sollevano le dita e si riprende dall’inizio.
Maschera ad effetto lifting: dopo un’ accurata detersione effettuata con Latte Detergente, Gel Gommant e la specifica
Acqua Attiva, si applica uno strato coprente di Gel Attivo Contorno Occhi su viso, collo e décolleté, lasciando in posa
per 20 minuti. Se il trattamento si esegue la sera, si prosegue con un leggero massaggio per intensificare la penetrazione dei principi attivi, lasciando agire fino al mattino; se viene effettuato prima del trucco, si tampona con dei kleenex
e si prosegue con l’applicazione del siero e della crema più idonei.

•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Glycerin, Sesamum indicum (Sesame)
seed oil*, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Bentonite, Chondrus
crispus (Carrageenan), Glucose, Water, Equisetum arvense extract,
Xanthan gum, Arachidyl alcohol (and) behenyl alcohol (and) arachidyl
glucoside, Aloe barbadensis leaf extract*, Rosa rubiginosa seed oil*,
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Daucus carota sativa (carrot)
root extract*, Sorbic acid, Anthemis nobilis flower oil*, Aniba rosaeodora (Rosewood) wood oil*, Myrtus communis oil*, Limonene, Linalool
98,77 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
93,97% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
*Ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica

COMPONENTI ATTIVI
•

Ingredienti di origine naturale

ESTRATTI VEGETALI

Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

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

Daucus carota sativa
(Carota)
Rigenerante, combatte i danni dei
radicali liberi e favorisce il rinnovamento cellulare.

•

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

!

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

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

OLI VEGETALI
Sesamum indicum
(Sesamo)

•

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

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.

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

OLI ESSENZIALI
Aniba rosaedora
(Legno di rosa)

Myrtus communis
(Mirto rosso)

Tonico cutaneo e del tessuto profondo, rigenerante tissutale, è particolarmente indicato per micosi cutanee, ungueali, acne, escare, rughe.

Riattivatore circolatorio, ossigena e
nutre il tessuto, rivitalizzandolo.

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/contorno_occhi.htm

